Prot. 15 2021, Milano

A tutte le società

Oggetto: Esami di graduazione di I, II e III dan
Il CRL judo istituisce una sessione di esami per i passaggi di grado al I, II e III dan della
cintura nera, con decorrenza 2021, che avrà luogo domenica 12 dicembre 2021 presso
il Palageorge, in via Giovanni Falcone 24, a Montichiari (BS).
Candidati
Possono sostenere gli Esami, con decorrenza 2021, per la promozione a:
- 1° Dan: coloro i quali sono nati nel 2004 o precedenti e che hanno una permanenza di
due anni (gennaio 2019 o precedenti) come cintura marrone;
- 2° Dan: coloro i quali hanno acquisito il 1° Dan con decorrenza 1° gennaio 2018 o
precedenti;
- 3° Dan: coloro i quali hanno acquisito il 2° Dan con decorrenza 1° gennaio 2017 o
precedenti.
Iscrizioni: I candidati dovranno provvedere all’iscrizione esclusivamente tramite
pagamento di bonifico bancario, entro venerdì 3 dicembre 2021.
Quote di iscrizione:
50,00 euro per il I dan;
75,00 euro per il II dan;
100,00 euro per il III dan.
Contestualmente, compileranno il modulo di iscrizione online a questo link:
link: https://forms.gle/uD15dXSEDTTGNdny7
Intestatario: COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIJLKAM– JUDO
IBAN: IT26N0100501600000000012976
CAUSALE: Passaggio di grado COGNOME NOME CODICE SOCIETA’
Non sarà accettata alcuna iscrizione in sede di esame.
NORME SANITARIE
Stanti le disposizioni vigenti, sarà possibile accedere al palazzetto solo in possesso del
green pass e di certificazione anti-covid debitamente compilata.
Durante la permanenza nel palazzetto (ad eccezione che durante la prova d’esame) sarà
obbligatorio l’uso dei presidi sanitari (mascherina).
PUBBLICO Ammesso con il green pass.
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ACCREDITO
I candidati, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Commissione
un documento di riconoscimento valido e la licenza federale aggiornata.
ESAME
Se i candidati intendono svolgere l’esame in coppia con un altro candidato, sono pregati di
comunicarlo per tempo a eventi.judo.crl@gmail.com
Eventuali situazioni particolari (esigenze di orario, situazioni di disabilità, impedimenti)
vanno segnalate per tempo a eventi.judo.crl@gmail.com
Il programma d’esame è scaricabile al seguente link:
https://www.fijlkam.it/judo/attivita-didattica/graduazione/graduazione-regionale.html

Programma della giornata
09:00 - 09:30

Accredito per i candidati al I dan

10:00

Inizio esami I dan

11:00 – 11:30
12:00

Accredito per i candidati al II e III dan
Inizio esami II e III dan

ATTENZIONE
Entro marzo 2022, il Comitato Regionale Fijlkam Lombardia settore Judo organizzerà una
sessione di esami con decorrenza 2022, per i seguenti candidati:
- 1° Dan: coloro i quali sono nati nel 2005 o precedenti e che hanno una permanenza di
due anni (gennaio 2020 o precedenti) come cintura marrone;
- 2° Dan: coloro i quali hanno acquisito il 1° Dan con decorrenza 1° gennaio 2019 o
precedenti; - 3° Dan: coloro i quali hanno acquisito il 2° Dan con decorrenza 1° gennaio
2018 o precedenti.
In previsione di questa sessione saranno organizzati a breve corsi propedeutici regionali.
CRL judo
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