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N. 1/1-1 di prot.llo 2017                                                                                                         Firenze, 11 maggio 2017 
 

 

OGGETTO:  CORSO REGIONALE OBBLIGATORIO PER INSEGNANTI TECNICI DI JUDO ANNO 2017 

 

   
Si rende noto che per il previsto Corso regionale Obbligatorio per Insegnanti Tecnici, il programma delle 

lezioni per i cinque moduli sarà il seguente: 

 

1. 27 maggio 2017 sabato pomeriggio, Primo Modulo di 4 ore:  Le prime 2 ore a cura del Presidente 

Francesco Usai che riguarderà sulla Storia e Filosofia del Judo; le seconde 2 ore a cura dei M° Gianni 

Volpi, Marco Calugi e Andrea Giani Contini che riguarderà lo studio dei Kata. Si prega quindi tutti 

coloro che interverranno di indossare una tuta e di portare a seguito il judogi bianco. 

Ricordo che l’accredito inizierà alle 14,30 fino alle 15,30, le lezioni inizieranno alle 15,30 con fine 

alle 19,30. 

 

2. 16 settembre 2017 sabato mattina, Secondo Modulo di 4 ore: verrà svolto il Tema Federale, 

ancora non noto, appena sarà stato scelto dalla Federazione verrà comunicato. 

Accredito dalle ore 08,00 alle ore 09,00 inizio lezioni ore 09,00. 

 

3. 16 settembre 2017 sabato pomeriggio, Terzo Modulo di 4 ore: verrà svolto il Tema Federale, 

ancora non noto, appena sarà stato scelto dalla Federazione verrà comunicato. 

Accredito dalle ore 15,00 alle ore 15,30 inizio lezioni ore 15,30. 

 

4. 17 settembre 2017 domenica mattina, Quarto Modulo di 4 ore: verrà svolto il Tema Federale, 

ancora non noto, appena sarà stato scelto dalla Federazione verrà comunicato. 

Accredito dalle ore 08,30 alle ore 09,00 inizio lezioni ore 09,00. 

 

5. 14 ottobre 2017 sabato pomeriggio, Quinto modulo di 4 ore: verrà comunicato il tema dopo aver 

sentito le richieste dei vari Insegnanti Tecnici, questo in modo di proporre cose che sia utili al 

mantenimento della qualifica non sono teoricamente, ma fornendo nozioni realmente utili.      
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