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OGGETTO : Corso Regionale obbligatorio per insegnanti tecnici anno 2021

In accordo con il Commissario Straordinario del CRT Giovanni  Morsiani  ed ottemperando alle indicazioni 
fornite dalla Federazione che lasciano a ciascun Comitato la possibilità di gestire ed organizzare l’ evento in 
base alla situazione territoriale, viene stabilito che il corso in oggetto, sia gestito in più date con una parte in 
presenza ed altre attivando procedure on line similari alla precedente edizione.
Si ricorda che per il mantenimento della qualifica di Insegnante Tecnico è obbligatorio svolgere almeno 12 ore 
di lezione( nelle forme stabilite).
I moduli didattici , saranno strutturati su 4 ore ciascuno per facilitare il completamento delle ore richieste.
Con la ripresa delle attività di Comitato ed i conseguente impegno economico, viene stabilito che la quota del 
corso sarà  di 100.00 euro.

Si informa che i primi due moduli , in presenza e  nel rispetto delle attuali linee guida emanate dalla 
federazione riguardanti l’ emergenza Covid 19 , si svolgeranno  a Follonica presso il  PalaGolfo  sito in via 
Raffaello Sanzio n°2  , Domenica 03/10/2021.

E’ intendimento effettuare un modulo on line, riguardante “ La Formazione per la salute e sicurezza dei 
lavoratori Preposti e Dirigenti sull’ applicazione delle normative riguardanti il Covid 19” , con il rilascio del 
relativo attestato nominale e regolarmente riconosciuto,  effettuato  da un professionista del settore. 

Si cercherà di proporre nel corso di questi mesi , altre iniziative che che si possano presentare sfruttando 
eventi già programmati.

In ultima analisi per coloro che potessero aver avuto difficoltà ( giustificata ) a poter completare la fase 
aggiornamento , si e’ deciso, ma esclusivamente   per un solo modulo ( max 4 ore ), di ripercorrere la modalità
già consolidata lo scorso anno , di seguire i LINK PER CORSO AGGIORNAMENTO LEZIONI ON-LINE  forniti 
dalla federazione e consegnare adeguata autocertificazione dell’ avvenuto  espletamento.

A breve verranno comunicate, nel dettaglio,orari, programma delle varie attività e tutte le specifiche per il 
versamento della quota e la registrazione ufficiale al corso.

Nel frattempo ,stante il poco preavviso , si richiede una  pre –iscrizione , non vincolante , per poter  iniziare la 
fase di registrazione attraverso una mail da inviare a vicepres.judo.toscana@fijlkam.it  o  
segreteria.comitato@crtjudo.it , specificando generalità , società, qualifica.

         Sub Commissario  sett.JUDO
Mazzi Aldo
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