Comitato Regionale Calabria Settore Judo
c/o Enzo Failla – Via del Progresso 198 - 88046 Lamezia Terme
tel & fax +39 0968 448953 – 335 8097076 – calabriafijlkam.judo@libero.it
Lamezia Terme, 04/07/2018
prot. n° 12/2018/ef
Preg.mi
Insegnanti Tecnici
Spett.li
- Società Sportive
- Comitato Regionale Calabria
F.I.J.L.K.A.M.
- F.I.J.L.K.A.M. - Roma
LORO INDIRIZZI EMAIL
___________________________

Oggetto: Corso aggiornamento 2018 – Vibo Valentia 8/9 settembre 2018.
Con riferimento a quanto indicato in oggetto, sentito il parere della Consulta
Regionale e del Commissario Regionale Insegnanti Tecnici, ho il piacere di comunicare la
programmazione del corso di aggiornamento 2018. Saranno sviluppati gli argomenti
consigliati dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici:
Approfondimenti didattici su tecniche specifiche, con particolare riferimento al passaggio
da tachiwaza a newaza - Attività Master - Etica dei Rapporti tra Insegnanti Tecnici, Ufficiali
di Gara ed Atleti - Disabilità in ogni sua componente - MGA (Metodo Globale di
Autodifesa) - Studio e pratica del Kata - Tutela Sanitaria (Nutrizionismo – Prevenzione
Infortuni – Antidoping).
Per maggiori dettagli, si può visitare il sito federale digitando:
file:///C:/Users/Utente/Downloads/J_Corso%20Aggiornamento%20IT%20Regionale%202018.pdf
Il corso, obbligatorio per il mantenimento della qualifica di Insegnante
Tecnico, si svolgerà presso la struttura sportiva della Scuola di Polizia di Stato, Piazza
Taverna, 1 – Vibo Valentia, con inizio alle ore 15,00 di sabato 8 settembre. Il
programma dettagliato, sarà consegnato al momento dell’accredito, che potrà essere
fatto anche dalle 12,00 alle 13,00.
La quota di euro 100,00 dovrà essere versata sul conto corrente bancario del Comitato
Regionale Calabria settore Judo, come da coordinate di seguito indicate:
Comitato Regionale Calabria FIJLKAM JUDO - presso Banca Nazionale del Lavoro
Agenzia 2349 di Lamezia Terme
IBAN: IT91K0100542840000000001237

SARÁ POSSIBILE ANCHE LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI JU/SE CINTURE
MARRONI E NERE AL COSTO DI € 30,00.
Ricordiamo che le iscrizioni al corso, redatte sul modello allegato, dovranno
pervenire,
insieme
a
copia
del
versamento,
all’indirizzo
email:
calabriafijlkam.judo@libero.it e sono regolamentate dalle vigenti norme federali.
Ogni eventuale variazione del presente programma sarà tempestivamente
comunicata agli interessati.
Invieremo in un secondo tempo le informazioni relative alla struttura alberghiera
e al ristorante convenzionati.
Con l’augurio di una prosecuzione di una buona estate e con l’arrivederci al
nostro prossimo importante impegno, inviamo i nostri più cordiali saluti.
Il V.Presidente
Maestro Enzo Failla

