
PROGRAMMA CORSO GIUDICI ED ARBITRI MUAY THAI, KICK BOXING e K1 
 

 

Le lezioni si svolgeranno a Milano secondo calendario da stabilirsi  
 

Il corso è rivolto a tutti senza obbligo di grado minimo. E’ indispensabile però la conoscenza di questa 
disciplina.  

LEZIONI OBBLIGATORIE: 

 Regolamenti federali 

 Gestione delle relazioni tra arbitri/giudici e le altre componenti (atleti, allenatori, ufficiali di gare, etc) 

 Tecniche di conduzione degli incontri 

 Funzioni, doveri e responsabilità dell’arbitro 

 Mansioni del giudice 

 Tecniche di giudizio degli incontri 

 Modalità di compilazione dei cartellini 

 Doveri e responsabilità del giudice di gara 

 Lezione pratica sull’arbitraggio e sul giudizio di un combattimento 

 
DESCRIZIONE CORSO  

 
Requisiti minimi per accedere al corso Istruttori:  

 

 presentazione di curriculum sportivo; 

 comprovata attività nell'ambito degli Sport da Combattimento da almeno 3 anni in modo 
continuativo; 

 Test d’ingresso. 

 

La durata del corso è stimata in 15 ore (1 week end) suddivise in giornate di Teoria e Pratica.  
Le lezioni si terranno secondo i seguenti orari: mattina (09.00 – 13.00) e pomeriggio (14.00 – 17.30).  

Alla fine del corso è previsto un tirocinio pratico e l'esame di idoneità per la qualifica.  
 

Quota d’iscrizione: 

 
Corso arbitri – quota € 250,00 

Da versare entro 20 giorni prima dell’inizio del corso. 
 

N.B. il Comitato si riserva di attivare i corsi al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e di modificare 

per motivi interni le date di avvio dei corsi senza che questo costituisca presupposto per richiedere eventuale 
rimborso delle quote versate. 

I partecipanti dovranno venire muniti di abbigliamento congruo allo svolgimento del corso. Non saranno 
ammessi atteggiamenti di maleducazione e poca serietà. In caso contrario l’interessato sarà allontanato dal 

corso senza diritto di restituzione della quota versata. Per poter accedere all’esame di idoneità bisognerà 
aver frequentato almeno il 75% delle ore di corso. Il Diploma ricevuto a fine esame è rilasciato DA Ente di 

promozione sportiva e avrà valenza Nazionale. 


