
 

Bologna 16 giugno 2021      
Alle 
Associazioni Sportive 
Loro indirizzi 

Al 
Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna 
Sua Sede 

Alla 
Scuola Nazionale 
Formazione-Aggiornamento-Graduazione 
ROMA 

Esami Regionali Per Passaggio di Dan e Aspiranti Allenatori 
 domenica 19 settembre 2021Castel Maggiore, via Lirone 46. 

Vi prego di portare a conoscenza di tutti gli interessati che gli esami regionali per passaggio di Dan e 
Aspiranti Allenatori si svolgeranno con le seguenti modalità: 
-Spedizione entro il 19 agosto a mezzo mail a: segreteria.crer@gmail.com della richiesta stilata sul 
modello allegato alla presente completo in ogni sua parte e accompagnato dalla copia del bonifico a 
favore del Comitato Regionale  

IBAN   IT 96 K 01005 02404 000000016308 

-Accredito dei partecipanti agli esami di Dan ore 08,30/9,00 inizio esami a seguire; 
-Accredito dei partecipanti agli esami Aspiranti Allenatori ore 15,00/15,30 inizio esami a seguire; 
-Presentazione di idoneo documento di identità e Licenza Federale; 
-Autodichiarazione dello stato di salute; 
-Certificazione negativa di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti alla data dell’Evento, 
oppure la certificazione negativa di un tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti alla data 
dell’Evento.Restano esclusi dai test preventivi (sia quello proprio es. molecolare nelle 72 ore e/o 
antigenico nelle 48 ore), e dallo screening continuo, coloro che risultano vaccinati o che abbiano ricevuto 
da almeno 15 giorni la prima dose di vaccino, e per i soggetti guariti dal Covid-19 da non più di sei mesi.  

Si ricorda che  le tariffe federali in vigore per i passaggi di Dan sono le seguenti: 
-Esame a 1° Dan euro  50,00 
-Esame a 2° Dan euro  75,00 
-Esame a 3° Dan euro 100,00 

A coloro che avranno sostenuto l’esame positivamente, verrà riconosciuto il grado con decorrenza 
gennaio 2021. 
Possono sostenere gli esami per la promozione a: 
- 1° Dan: coloro i quali sono nati nel 2004 o precedenti e che hanno una permanenza di due anni  
(gennaio   2019 o precedenti) come cintura marrone; 
- 2° Dan: coloro i quali hanno acquisito il 1° Dan con decorrenza 1° gennaio 2018 o precedenti; 
- 3° Dan: coloro i quali hanno acquisito il 2° Dan con decorrenza 1° gennaio 2017 o precedenti. 

Coloro che hanno acquisito il grado attraverso un percorso agonistico a punti, devono confermarlo 
attraverso una prova tecnica, che prevede l’esecuzione delle prime tre serie del NAGE NO KATA (Art.22 
PAAF 2019). 
   
Cordiali saluti.        Il Vice Presidente CRER Judo 

              Francesco Rasori 

 

mailto:segreteria.crer@gmail.com


 

         

 
      Luogo e data 

AL 
 

 
 ATLETA  

       SETTORE JUDO 
                     INSEGNANTE TECNICO 

  UFFICIALE DI GARA  

__/__ sottoscritto/a _____________________________________________________________________ , 
 Cognome Nome 

nat ___ a _________________________________________(______)   il ______ / ______ / ___________ , 
 Comune                                                          Prov. 

domiciliato/a  a ________________________________________________________________(________) 
    Cap                      Comune                                                                                Prov. 

in  Via _______________________________ N° ____ , Codice Fiscale ___________________________ , 

telefono (abitazione-ufficio) ______/____________________  (cellulare) ______/_____________________ , 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ , 

titolo  di studio ___________________________________  professione  ___________________________ , 

tesserato/a  per   l’anno   in corso   con  Licenza   Federale  N° ______________________________ 
 
a favore della Società Sportiva: ____________________________________ Cod.     

con  la Qualifica di _____________ conseguita a ____________ il __ / __/ ____ con decorrenza 01/01/____  

con il Grado di _____ conseguito a _____________________ il __ / __/ ____ con decorrenza 01/01/______ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A    AL 

in  programma a: ________________________________________________ il ______________________ 

___ l ___ sottoscritt __ dichiara che è in possesso dei requisiti previsti nelle norme federali, che quanto 
sopra affermato corrisponde a verità e che è a conoscenza che ogni dichiarazione FALSA comporta 
automaticamente l’annullamento della partecipazione al Corso ed all’ Esame ed il deferimento al Giudice 
Sportivo. 

__________________________________ 
                   Firma 

  

MODELLO RICHIESTA 
PARTECIPAZIONE 
CORSI  ED  ESAMI
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