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Fijlkam Judo FVG – Circ. 7J2019

Udine, 11 febbraio 2019

Spett.li
Società Fijlkam Judo FVG
Insegnanti tecnici Judo FVG
e, per conoscenza
FIJLKAM
Scuola nazionale

OGGETTO: Aggiornamento 2019 per gli Insegnanti tecnici Fijlkam Judo FVG.

Il programma di aggiornamento per il 2019 ripropone una serie continua e varia di appuntamenti
con temi che, oltre a rispondere a quelle che saranno le disposizioni federali, cercheranno di soddisfare sia gli interessi che le esigenze dei tecnici, con degli aggiornamenti mirati e attinenti alla
realtà regionale.
Come già anticipato nella circolare 28J2018 dello scorso 28 dicembre, da quest’anno saranno
automaticamente riconosciuti sino a un massimo di 6 ore di aggiornamento ai tecnici frequentatori
di stage qualificanti in Friuli - Venezia Giulia, come il Winter camp, lo Skorpion Stage, Judo & Mare,
lo Stage nazionale Fijlkam lignanese.
Analogo riconoscimento, sempre sino alla metà delle ore di aggiornamento, potrà essere riconosciuto per la frequenza di stage tecnici di livello al di fuori della Regione (OTC, Improve Your
Club, ecc.) previa richiesta e validazione da parte di questo Comitato (anche via mail).
Gli aggiornamenti presso altri Comitati regionali, invece, dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati tra i responsabili dei Comitati regionali coinvolti.
Si ribadisce che le lezioni tecniche dovranno essere rigorosamente seguite sul tatami e in judogi,
pena il non riconoscimento della loro frequenza.
Gli appuntamenti organizzati per il primo semestre sono i seguenti:
16 marzo 2019

15:00/17:00 Tarcento, via Pascoli 31
Aggiornamento arbitrale, con Mirko Tambozzo

19 aprile 2019

9:00/11:00 Piancavallo, Skorpion Stage
Didattica pre-agonistica, con Marco Caudana

19 aprile 2019

18:00/20:00 Piancavallo, Skorpion Stage
Preparazione atletica, con Stefano Frassinelli

20 aprile 2019

15:00/17:00 Piancavallo, Skorpion Stage
Aspetti didattici del Kata, con Maurizio Scacco

4 maggio 2019

17:00/20:00 San Vito al Tagliamento, via Progresso, 34
Didattica giovanile, con Pietro De Luca

25 maggio 2019

15:00/16:00 Pordenone (sede da definire)
Fiscalità per le società sportive, con Michele Sessolo

25 maggio 2019

16:00/18:00 Pordenone (sede da definire)
Aspetti manageriali, con Maria Grazia Perrucci

A ogni lezione sarà disponibile un elenco ove indicare la presenza, mentre le annotazioni sulla
licenza saranno apposte solo al raggiungimento delle 12 ore di frequentazione obbligatorie previste
per il mantenimento della qualifica (art. 44 del R.O.F.).
La quota di iscrizione all'aggiornamento rimane la medesima degli anni scorsi: € 90,00 entro il
28 febbraio, € 100,00 per pagamenti successivi che dovranno comunque pervenire entro il 30 giugno 2019, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto intestato a Fijlkam Judo FVG
presso la BNL Udine - IBAN IT91K0100512300000000004852
Saluti e buon lavoro a tutti,
Gianni Maman
Commissario tecnico regionale
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