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Fijlkam FVG – Circ. 01MGA2021

Udine, 12 agosto 2021
Alla Fijlkam - Commissione nazionale MGA
Alla Fijlkam – Segreteria Arti Marziali
Al Fiduciario FVG MGA
Al Direttore del Corso MGA
Agli iscritti al corso
e, per conoscenza
Ai Vicepresidenti/Responsabili di settore FVG
Al Segretario regionale, Fabio Verona

OGGETTO:

Corso regionale MGA 2020 1° e 2° livello – ripresa delle attività ed esami.

Facendo seguito alla nota del Fiduciario regionale pro tempore datata 21 ottobre 2020, considerate le ultime disposizioni federali che ammettono la ripresa delle attività seguitando a rispettare
l’apposito disciplinare e tra cui il possesso del cd. “Green pass” quale requisito essenziale per
essere ammessi agli impianti sportivi e alle attività in presenza, sentiti i docenti, abbiamo deciso di
riprendere ed ultimare il corso con delle lezioni e l’esame, in presenza.
Gli incontri si svolgeranno presso la palestra della Makoto Ssd a Trieste in via dell’Androna, 9,
con il seguente orario:
- sabato 28 agosto 2021
- domenica 29 agosto 2021
- domenica 29 agosto 2021

- tecnica 15:00/18:00;
- tecnica 9:00/12:00;
- esami dalle 14:00 (parte teorica e pratica).

Docenti saranno il Direttore del corso M° Edoardo Reganzin, già fiduciario di settore e il nuovo
Fiduciario regionale MGA, Istr. Roberto Moseni.
Per la Commissione d’esame propongo, oltre allo scrivente e salvo diverso parere della Commissione nazionale MGA, gli stessi docenti.
Gli iscritti dovranno confermare la loro presenza alla mail mga.fvg@gmail.com e, qualora per
giustificati motivi non possano affrontare le diverse prove, saranno gratuitamente iscritti al corso
successivo.
Di seguito il programma dei due livelli.
L’occasione è gradita per porgervi i più distinti saluti
Roberto Moseni

Sandro Scano

Fiduciario MGA FVG
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