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N. 11/1-3   Firenze, 12 gennaio 2021. 

OGGETTO:  ESAMI DI GRADUAZIONE REGIONALE DI JUDO ANNO 2020. 

Questo Comitato indice per l’anno 2020 gli Esami Regionali di graduazione per l’acquisizione della Cintura 

Nera del 1°, del 2° e del 3° DAN, che come da disposizione si possono tenere entro il primo trimestre del 

2021, la decorrenza sarà comunque quella del 01.01.2021 

Gli esami, ad oggi, data la situazione del COVID-19 che stante le disposizioni dell’ultimo DPCM non 

potranno svolgersi “in presenza”.  

La Federazione, ha quindi, autorizzato questo Comitato Regionale Toscana Settore Judo ha svolgerli in 

modalita remoto, tramite l’applicazione della piattaforma “ZOOM”, che ha fornito al Presidente del 

Comitato Regionale Toscana F.I.J.L.K.A.M.. 

Gli esami si svolgeranno in data lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19 marzo 2021, dalle ore 17,30 

alle 21,15.  Se,poi, gli esaminandi fossero in numero maggiore verranno attivate altre date. 

Le stesse date sono state scelte dalla Consulta del settore Judo volutamente durante la settimana per 

permettere a coloro che vorranno sostenere gli esami di potersi recare nella propria palestra per eseguire 

le prove pratiche previste, (di cui ad ogni buon fine si allega anche il file  programmi di esami). 

Gli orari saranno scelti dai candidati iscrivendosi sul portale del comitato www.crtjudo, la durata degli 

esami sara di 15 minuti  per candidato singolo o coppia di candidati. 

E’ obbligatorio comunque che tutti i partecipanti dovranno svolgere l’esame con la mascherina di 

protezione individuale indossata, causa l’esclusione dall’esame. 

Tutti coloro che sono interessati dovranno eseguire l’iscrizione utilizzando il LINK che troveranno sul sito 

del Comitato alla sezione “CORSI“ , tramite il quale potranno prenotare il giorno e l’ora che che più gli fa 

comodo.  

Si specifica che al momento dell’inserimento della richiesta di iscrizione devono aver già effettuato il 

versamento della tassa di partecipazione, e aver spedito tramite mail, sia il MODULO RICHIESTA  

http://www.crtjudo.it/
http://www.crtjudo/


PARTECIPAZIONE CORSI ED ESAMI”, (reperibile nel sito del Comitato www.crtjudo  alla voce 

“Modulistica”) debitamente compilato all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Comitato:  

segreteria.comitato@crtjudo.it, sia  la copia del detto Bonifico Bancario in base alla tipologia di esame 

come di sotto riportato: 

• Esame per il Primo Dan     50,00 €; 

• Esame per il Secondo Dan     75,00 €;

• Esame per il Terzo Dan  100,00 € 

Il Bonifico dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Bancario del Comitato regionale Toscano Judo che è:  

IT96 Q010 0502 9700 0000 0001 535, entro e non oltre il 13 febbraio 2021, specificando nella causale: 

“006 - Esami Regionali di Graduazione Dan anno 2020”, oltre a Cognome e Nome del richiedente, nel caso 

di bonifico per più persone, indicare il Cognome e Nome di tutti i candidati. 

Sarà cura di questo Settore Judo aggiornare la terza pagina del form delle iscrizioni con le conferme degli 

orari di coloro che si saranno regolarmente iscritti, oltre a darne conferma tramite mail personale inviando 

contestualmente anche il link di accesso alla sessione di esami. 

Il Vice Presidente Settore Judo 
       Alessandro  Geri 
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