
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 COMUNICATO 12/22                                                                                                                                        Bologna 18/NOVEMBRE/2022 
 

 

Organizza 
  

 CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
 

 

 

 
 

 

Il corso aggiornamento annuale 2022 è rivolto a tutti i tecnici abilitati (1° e 2° Livello) 

all’insegnamento del Metodo Globale Autodifesa, in regola con i precedenti 

aggiornamenti, appartenenti alla Regione Emilia-Romagna. 
 

Come da disposizione Federale il Corso è obbligatorio per mantenere la qualifica per 

l’insegnamento di MGA e deve essere svolto nella Regione di appartenenza. 

Eventuali deroghe, per giustificati motivi, dovranno essere valutate ed 

eventualmente, autorizzate dal Presidente del Comitato Regionale.  

 

N.B. Possono partecipare oltre ai Tecnici abilitati al 3° Livello, tutti i praticanti di 

MGA  senza la qualifica tecnica, in ogni caso è obbligatorio il versamento della 

quota. 

  

MGA rappresenta  il meglio delle tecniche presenti nelle discipline Federali specifiche per la 

difesa personale e rappresenta la Difesa Personale della FIJLKAM. 

MGA è un metodo globale che può soddisfare a 360° le richieste del mercato nell’ambito della 

difesa/sicurezza personale.  



 

PROGRAMMA 

 Attivazione funzionale ad MGA - eseguito da un tecnico di judo-lotta-

karate. 

 Applicazione dei principi fondamentali di MGA 

 Aspetti situazionali 

      -    Sede di svolgimento : 

PALESTRA PROGRESSO 

            CENTRO TECNICO REGIONALE FIJLKAM 
 

                  Via del Lirone 46  – CASTEL MAGGIORE (BO) – 

                                                                                                                                                                        
- Data di svolgimento corso:    

 

 SABATO 10 - DICEMBRE - 2022 
 

- Orario:    

 

CONTROLLO ISCRIZIONI E ACCREDITO ore 8,00 – 8,30 

              INIZIO STAGE ore 8,30 FINE STAGE ore 14,00 

- Costo del corso: 50,00 Euro        
                     

- da pagarsi tramite bonifico bancario intestato al Comitato Regionale Emilia-Romagna 

FIJLKAM, specificando sempre la causale (Corso Aggiornamento Obbligatorio Annuale 

MGA 2022), presso la BNL  Agenzia 1 Viale Risorgimento, 108 – 47100 Forlì -  Conto 

Corrente 2855 - ABI 1005 – CAB 13201- . 

 

- IBAN IT15L0100513201000000002855. 
 

- Norme generali: 
 

- Presentarsi, all’atto del controllo iscrizioni, con la copia dell’avvenuto pagamento, nel caso 

non si sia stato eseguito il versamento questo potrà essere effettuato sul posto. 
 

- Abbigliamento usato in palestra durante le rispettive attività Federali. 
 

- La partecipazione sarà annotata sulla Licenza Federale,  

- L’eventuale assenza dovrà essere motivata e giustificata, in ogni caso deve essere 

eseguito il pagamento del corso ed inviato copia del bonifico di avvenuto 

pagamento. 

 
 

 



 

 

 

 

 

   Il Responsabile Regionale CRER MGA     
                                             

   INFO: Ing. Domenico Carlini - Cell. 3355353359 
     

           www fijlkamemiliaromagna.it  MGA                   

   E-mail :    studioingegneriacarlini@gmail.com 
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