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Fijlkam FVG – Circ. 02MGA2021

Udine, 13 settembre 2021
- Alle società Fijlkam FVG
- Ai Vicepresidenti/Responsabili dei settori
Judo, Lotta e Karate Fijlkam FVG
- Al Fiduciario Ju Jitsu Fijlkam FVG
- Ai Delegati territoriali Fijlkam FVG
e, per conoscenza
- Alla Fijlkam – Segreteria Arti Marziali
- Alla Fijlkam – Scuola nazionale
- Al Segretario Fijlkam FVG

OGGETTO:

MGA - organizzazione corsi regionali di abilitazione all'insegnamento di I e II
livello. Anno 2021.

Questo Comitato regionale organizza i corsi di abilitazione all’insegnamento del Metodo
Globale di Autodifesa – I e II livello, riservato agli insegnanti tecnici FVG delle diverse discipline
federali. Decorrenza della qualifica dal 1 gennaio 2022.

Per iscriversi al corso di I livello potranno presentare l’unità domanda entro il 2 ottobre 2021
gli insegnanti tecnici regolarmente tesserati per l’anno in corso, in regola con il certificato medico
e, ad oggi, solo se muniti di green pass. Per accedere al II livello sarà necessario avere una
permanenza di almeno due anni al I livello. In entrambi i casi, sarà necessaria una condizione fisica
idonea a sostenere le lezioni e il test finale.
Il costo di iscrizione a entrambi i livelli di corso è di € 150,00 comprensivo degli esami finali.
L’inizio del corso è previsto nella seconda metà di ottobre, le lezioni verranno strutturate in base
al numero e la localizzazione degli iscritti.
Le domande andranno inoltrare via mail al Fiduciario regionale, Istruttore di Judo Roberto Moseni mga.fvg@gmail.com, unitamente alla ricevuta di bonifico sul conto corrente del Comitato
Regionale Fijlkam Fvg avente Iban IT88F0100502200000000029299. La causale dovrà essere
cognome, nome MGA1 o 2.
L’occasione è gradita per porgervi i più distinti saluti
Roberto Moseni

Sandro Scano

Fiduciario MGA FVG

Presidente

FIJLKAM, Comitato regionale Friuli Venezia Giulia
Sandro Scano, presidente
presidente.fvg@fijlkam.it
+39 3478598753

34139 Trieste, Stadio Nereo Rocco, via dei Macelli 5
33100 Udine, Stadio Friuli, p.le Argentina 3, entr. CS6

MODELLO RICHIESTA
PARTECIPAZIONE
CORSI ED ESAMI

Luogo e data
AL

Fiduciario MGA Fijlkam FVG
mga.fvg@gmail.com

ATLETA

SETTORE MGA

X

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

Corso di abilitazione all'insegnamento del MGA -

° livello

in programma a: ________________________________________________________ da ottobre 2021
___ 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

MGA
Corsi di Formazione/Abilitazione al I/II livello (Domanda al Comitato Regionale Fijlkam FVG):
Si allega alla presente l’attestazione del versamento di € 150,00 sul c.c.p. intestato al
Comitato Regionale Fijlkam FVG, IBAN IT88F0100502200000000029299
COMPILARE IN MANIERA LEGGIBILE
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