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Udine, 7 gennaio 2019

Spett.li
Società Fijlkam Judo FVG
e, per conoscenza
Presidente FIJLKAM FVG
Claudio Valentini
Vpres. FIJLKAM Karate FVG
Roberto Ruberti
Comm. str. FIJLKAM Lotta FVG
Carlo Palmucci
OGGETTO: Corsi di formazione per Aspiranti Allenatori, Ufficiali di gara regionali e corsi
di preparazione agli esami di graduazione 2019. Apertura delle iscrizioni.
Il CR Fijlkam Judo FVG organizza per l’anno 2019 i seguenti corsi di formazione:
1. Corso per insegnanti tecnici (aspiranti allenatori), dedicato a tutti i settori
(art. 52 del R.O.F.) parte generale 32 ore, parte specifica 28 ore.
Requisiti di partecipazione:
a) almeno 18° anno di età;
b) avere svolto attività agonistica;
c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori
ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI
o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
e) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
f) cintura nera 1° Dan;
Costo del corso: € 200,00
2. Corso di formazione per UdG regionali
(art. 44 R.O.F.) parte generale 8 ore, parte specifica 24 ore
Requisiti di partecipazione:
a) almeno 18° anno di età;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori

ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del
CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
c) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze
o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
d) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
e) cintura nera 1° Dan (esclusivamente per gli arbitri)
Costo del corso: gratuito
3. Corsi propedeutici agli esami di passaggio dan (art. 65 ROF)
1°, 2° e 3° dan, costo del corso € 50,00
4°e 5° dan, costo del corso € 100,00
Costo del corso € 50,00
Con la presente si intendono aperte le iscrizioni ai suddetti corsi, che s a r a n n o s t r u t t u r a t i
in base alle disposizioni federali.
Per il solo settore Judo, nella prima metà di novembre sarà organizzata la prova intermedia definita
“Esibizione dei kata”, a cui quest’anno parteciperanno anche gli aspiranti insegnanti tecnici. Nella
stessa circostanza, con l’esibizione dei primi tre gruppi del “Nage no Kata”, saranno valutati gli
atleti che hanno raggiunto il punteggio necessario all’ottenimento del I, II o III per meriti sportivi, ai
sensi dell’art. 22 del PAAF 2019.
La parte generale del corso aspiranti allenatori, come di consueto verrà all’occorrenza armonizzata
con le altre discipline, quella specifica seguirà il suo percorso autonomo.
Il calendario e l e l e zio n i verranno organizzati successivamente sulla base del numero di
adesioni, che dovr anno comunque per venire a questo CR ed essere anticipate via
e-mail a fijlkamjudofvg@gmail.com entro e non oltre il 10 febbraio 2018, compilando l’allegato
apposito modulo. Le lezioni inizieranno entro il mese successivo.
Per quanto riguarda infine gli esami regionali di graduazione (I, II e III dan) anche nel 2019 sarà
organizzata la doppia sessione di esame, la seconda delle quali valida solo come eventuale prova
di appello.
Le coordinate bancarie per il pagamento dei corsi rimangono le seguenti:
BNL Udine - IBAN IT91K0100512300000000004852
Saluti e buon lavoro a tutti,
Sandro Scano
e lo Staff Fijlkam Judo FVG

Fijlkam Judo FVG

Vicepresidente Sandro Scano
+39 3478598753

via Verona, 12/8 – 33100 Udine
vicepres.judo.fvg@fijlkam.it

MODELLO RICHIESTA
PARTECIPAZIONE
CORSI ED ESAMI

Luogo e data
AL

FIJLKAM, Comitato regionale
Friuli Venezia Giulia - Settore Judo

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 ___________________________ ,
tesserat _______ 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
AVVERTENZA
Judo
Corsi di Formazione e di Aggiornamento - Esame Riammissione Quadri - Esame a 1°, 2° e 3° Dan:
Si allega alla presente l’attestazione originale del versamento di € _____,00 sul c.c.p. intestato al Comitato
Regionale Fijlkam Judo FVG avente IBAN IT91K0100512300000000004852
Esame a 4° e 5° Dan (Domanda alla Federazione):
Si allega alla presente l’attestazione originale del versamento di € 50,00 sul c.c.p. n.63908008 intestato alla
FIJLKAM/Judo.

COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE
1

