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Fijlkam Judo FVG – Prot. 20J2020

Udine, 16 ottobre 2020
Spett.li
Società FIJLKAM Judo
Friuli Venezia Giulia
Scuola nazionale Fijlkam

OGGETTO: Riammissione in quadro insegnanti tecnici, decorrenza 1 gennaio 2021.
Questo Comitato regionale, ai sensi dell’art. 52 comma 10 del R.O.F., organizza gli
esami di riammissione in quadro per gli insegnanti tecnici.
Per i programmi si fa riferimento a quelli previsti nella Guida all’Attività Didattica per la
specifica Categoria (Aspirante Allenatore, Allenatore, Istruttore e Maestro). Al riguardo, gli
interessati potranno avere accesso ai contenuti on-line, registrati per la parte generale
teorica che partecipare alla parte pratica del corso riservata ai frequentatori del corso regionale aspiranti allenatori. ( https://www.fijlkam.it/fvg/comunicati-e-circolari/judo/868-circ16j2020-corso-aspiranti-allenatori-2020/file.html )
Gli esami dovranno accertare la conoscenza della materia e la capacità del Candidato
di utilizzare razionalmente le informazioni scientifiche e metodologiche nella programmazione dell’allenamento e nella didattica. Le abilità tecniche specifiche dovranno essere
adeguate al grado, alle esigenze didattiche e all’età del Candidato.
Gli esami sono stati per ora programmati per il 19 dicembre 2020 ad Azzano Decimo,
via Divisione Julia, 11 presso gli impianti a disposizione della a.s.d. Judo Azzanese. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a questo Comitato improrogabilmente entro il 20 novembre 2020 utilizzando il modulo allegato, unitamente alla
ricevuta del versamento della quota di € 250,00.
Il Bonifico dovrà essere effettuato sul conto intestato a Fijlkam Judo FVG presso BNL
Udine - IBAN IT91K0100512300000000004852.
Di seguito regolamento e modulo di domanda
Saluti e buon lavoro a tutti,
Gianni Maman

Sandro Scano

Commissario Tecnico Regionale

Vicepresidente 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.

residente/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 AGLI
Esami di riammissione in quadro insegnanti tecnici 2020 – decorrenza 1.1.2021
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
Si allega alla presente l’attestazione originale del versamento di € 250,00 sul c.c.p. intestato al Comitato
Regionale Fijlkam Judo FVG avente IBAN IT91K0100512300000000004852

COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE

1

JUDO – 2019
ESAMI REGIONALI DI RIAMMISSIONE QUADRI INSEGNANTI TECNICI

Caratteristica
Gli Insegnanti Tecnici assenti ingiustificati ai Corsi Regionali Obbligatori di
Aggiornamento saranno posti “fuori quadro” e, pertanto, dovranno superare gli Esami
Regionali di Riammissione nei Quadri Federali indetti dal Comitato Regionale
competente, possibilmente entro il 15 dicembre.
La località, la data di svolgimento, il programma orario e gli elenchi del/dei Docente/i
(accompagnati da un breve curriculum degli stessi) devono essere comunicati alla
Scuola Nazionale della scrivente Federazione (fax: 0656470527 o e-mail:
formazione.judo@fijlkam.it) almeno 30 giorni prima.
I Comitati Regionali sono tenuti ad inviare alla Scuola Nazionale della scrivente
Federazione gli elenchi dei Candidati idonei entro e non oltre 15 giorni dalla data di
fine esame.

Programma
Per i programmi si fa riferimento a quelli previsti nella Guida all’Attività Didattica per
la specifica Categoria (Aspirante Allenatore, Allenatore, Istruttore e Maestro).

Commissioni Esame
Le Commissioni di Esame sono presiedute dal Vicepresidente Regionale di Settore e
sono composte di un Maestro nominato dal Presidente del Comitato Regionale e di uno
o più Maestri (secondo il numero dei Candidati) nominato/i dal Presidente della
Federazione.
Le spese (viaggio, eventuale soggiorno ed indennità forfetaria) sono a carico del
Comitato Regionale competente.

Criteri di Valutazione dell' Esame
Gli Esami devono accertare la conoscenza della materia e la capacità del Candidato di
utilizzare razionalmente le informazioni scientifiche e metodologiche nella
programmazione dell’allenamento e nella didattica.
Le abilità tecniche specifiche devono essere adeguate al grado, alle esigenze
didattiche ed all’età.
La valutazione ha carattere di globalità e, pertanto, bisogna tener conto di tutti gli
elementi acquisiti durante le prove. Solamente alla fine dell’Esame il Candidato può
essere giudicato “IDONEO” o “NON IDONEO”.

Iscrizione
I Candidati all’Esame sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione di € 250,00 da
versarsi sul conto del Comitato Regionale competente.
L’ attestazione dell’ avvenuto versamento deve essere inviata al Comitato Regionale
competente almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’Esame
unitamente alla domanda di partecipazione (da redigersi sul Modello allegato).

*****

