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OGGETTO:  CORSO REGIONALE OBBLIGATORIO PER INSE

 

 

Questo Comitato indice per l’anno 2018

Judo, che si svolgerà in più date per ottemperare quanto disposto dalla F.I.J.L.K.A.M. Settore Ju

Si ricorda che per mantenere la Qualifica di Insegnante Tecnico di Judo è obbligatorio svolgere almeno 12 

ore di lezione.  

I Corsi saranno divisi in moduli di 4 ore

la cui somma sia almeno l2 ore. 

Per venire incontro alle esigenze dei Tecnici, la Consulta di questo Comitato ha deciso di diversificare 

durante l’anno le proposte formative, ognuno degli Insegnati Tecnici potrà scegliere a quali moduli 

partecipare, (si potrà partecipare ad un massimo di dieci

anche ad almeno mezza giornata(quattro ore)

Federazione (che adesso non è ancora noto)

“Casa in Maremma”nei giorni sabato 15 (mattina e pomeriggio) e domenica 16 settembre 2018 (mattina). 

Ai Moduli sopra indicati si potrà partecipare

nostro CRT “www.crtjudo.it”nel settore CORSI, 

questo perché ogni corso avrà un limite massimo di partecipandi in quanto oltre tale limite non sarebbe 

possibile praticare la lezione in maniera soddisfacente.

Il Versamento per l’anno 2018 è stato stabilito

esclusivamente tramite bonifico bancario sul

Regionale Toscana – Settore Judo”, che è:   

che si vuole svolgere e comunque entro il  

Aggiornamento Obbligatorio Insegnanti Tecnici 2018

più persone, indicare il Cognome e Nome 

  Il Vice Presidente Settore Judo 

       Alessandro  Geri 

 

COMITATO REGIONALE TOSCANA - SETTORE JUDO
Piazza Dresda, 7  - 50126 FIRENZE 
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marzo 2018 

OBBLIGATORIO PER INSEGNANTI TECNICI DI JUDO ANNO 2018

r l’anno 2018 il CorsoObbligatorio di Aggiornamento per Insegnanti Tecnici di 

Judo, che si svolgerà in più date per ottemperare quanto disposto dalla F.I.J.L.K.A.M. Settore Ju

Si ricorda che per mantenere la Qualifica di Insegnante Tecnico di Judo è obbligatorio svolgere almeno 12 

ore e in moduli di 2 ore, sarà quindi necessario part

Per venire incontro alle esigenze dei Tecnici, la Consulta di questo Comitato ha deciso di diversificare 

durante l’anno le proposte formative, ognuno degli Insegnati Tecnici potrà scegliere a quali moduli 

ad un massimo di dieci moduli da 2 ore ciascuno) ma si dovrà partecipare 

quattro ore) obbligatoriamente tra quelli che sarà il “tema” deciso

(che adesso non è ancora noto) che quest’anno si svolgerà a Scarlino (GR) presso la Struttura 

“Casa in Maremma”nei giorni sabato 15 (mattina e pomeriggio) e domenica 16 settembre 2018 (mattina). 

potrà partecipare liberamente, iscrivendosi però obbligatoriamente

nel settore CORSI, nella stessa maniera in cui si iscrive un atleta per le gare, 

questo perché ogni corso avrà un limite massimo di partecipandi in quanto oltre tale limite non sarebbe 

ibile praticare la lezione in maniera soddisfacente. 

è stato stabilito dalla Consulta di Settore in 100,00 € d

e tramite bonifico bancario sul Conto Corrente del Comitato Intestato a “

, che è:   IT96 Q010 0502 9700 0000 0001 535

omunque entro il  10 maggio 2018, specificando nella causale

igatorio Insegnanti Tecnici 2018”, oltre a Cognome e Nome, nel caso di b

e Nome di tutti. 

SETTORE JUDO 

vice.pres.toscana@crtjudo.it 

GNANTI TECNICI DI JUDO ANNO 2018 

per Insegnanti Tecnici di 

Judo, che si svolgerà in più date per ottemperare quanto disposto dalla F.I.J.L.K.A.M. Settore Judo. 

Si ricorda che per mantenere la Qualifica di Insegnante Tecnico di Judo è obbligatorio svolgere almeno 12 

, sarà quindi necessario partecipare a più moduli 

Per venire incontro alle esigenze dei Tecnici, la Consulta di questo Comitato ha deciso di diversificare 

durante l’anno le proposte formative, ognuno degli Insegnati Tecnici potrà scegliere a quali moduli 

) ma si dovrà partecipare 

quelli che sarà il “tema” deciso dalla 

ino (GR) presso la Struttura 

“Casa in Maremma”nei giorni sabato 15 (mattina e pomeriggio) e domenica 16 settembre 2018 (mattina). 

iscrivendosi però obbligatoriamente sul sito del 

nella stessa maniera in cui si iscrive un atleta per le gare, 

questo perché ogni corso avrà un limite massimo di partecipandi in quanto oltre tale limite non sarebbe 

da versarsi 

Intestato a “FIJLKAM Comitato 

9700 0000 0001 535, entro il primo modulo 

, specificando nella causale:“004Corso 

oltre a Cognome e Nome, nel caso di bonifico per 



 

 

 

MODULI  PRIMO  SEMESTRE  2018 

 

KIME  NO  KATA:      si terrà presso la sede della Società sportiva Ki Dojo, ubicata in Firenze in  

Viale Corsica n. 32 

 

1. Lezione    5 maggio 2018  dalle ore 10,00 alle 12,30; 

2. Lezione    12 maggio 2018  dalle ore 10,00 alle 12,30; 

3. Lezione      9 giugno  2018  dalle ore 10,00 alle 12,30. 

 

 

 

KOSHIKI  NO  KATA:si terrà presso la sede della Società sportiva KI Dojo, ubicata in Firenze in  

                                     Viale Corsica n. 32 

 

1. Lezione      5 maggio 2018  dalle ore 10,00 alle 12,30; 

2. Lezione    19 maggio 2018  dalle ore 10,00 alle 12,00; 

3. Lezione      9 giugno  2018  dalle ore 10,00 alle 12,30. 

 

 

Corso regionale a Scarlino (GR) sabato 15 e domenica 16 settembre 2018, dove si svolgera il 

tema Federale (adesso non noto). 

 

• 15 sett. sabato mattina  dalle  ore 09,00 alle ore 13,00; 

• 15 sett. sabato pomeriggio  dalle ore 15,00 alle ore 19,00; 

• 16 sett. domenica mattina  dalle  ore 09,00 alle ore 13,00. 

 

 

Nel secondo semestre si svolgeranno iniziando da fine settembre altri moduli per gli altri kata. 

 

Le date ancora non sono note. 

 

 


