Prot. 25 giugno 2018

Oggetto: Corso Aspiranti Allenatori 2018
A tutte le società

Si informa che il CRL settore Judo organizza e promuove il corso regionale per conseguire
la qualifica di Aspirante Allenatore di Judo.
Il corso è aperto a tutti i judoisti maggiorenni graduati almeno cintura nera I dan.
Il corso avrà luogo tra settembre e novembre 2018, secondo il programma di seguito
allegato, presso il Centro Sportivo San Filippo, in via Bazoli, a Brescia.
Le iscrizioni, tramite compilazione del modulo di google che sarà presto disponibile online,
dovranno pervenire entro venerdì 15 luglio 2018.
Il CRL judo si riserva di chiudere le iscrizioni anzitempo una volta raggiunto il numero
massimo di 20 corsisti per il settore Judo.
Una volta confermata l’iscrizione da parte della Segreteria del CRL judo, il corsista verserà
la quota di euro 200,00 tramite bonifico bancario, entro venerdì 29 luglio 2018.

BENEFICIARIO: COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIJLKAM–JUDO
IBAN: IT26N0100501600000000012976
CAUSALE: 28 CORSO A. ALLENATORI NOME COGNOME
Si ricorda ai gentili candidati, che la frequenza al corso è obbligatoria (è consentito un
numero di assenze pari al 10% del monte ore totale) e, da normativa federale, non sono
ammesse deroghe. Assenze motivate da impegni agonistici di interesse nazionale o
internazionale possono essere valutate caso per caso.
In caso di assenze superiori al consentito, il candidato non potrà essere ammesso all’esame
finale.
Per questi motivi, si invitano i candidati a prendere attenta visione del calendario delle
lezioni, qui sotto riportato.

Fijlkam Judo Lombardia VicePresidente Cinzia Cavazzuti  Via Piranesi, 46  20137 Milano (Mi)
e-mail vicepresidente.judo@fijlkamlombardia.it 

Calendario del corso aspiranti allenatori di judo 2018 - Fijlkam Lombardia
Luogo: CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO c/o Forza e Costanza, via Bazoli, Brescia
I. Parte generale
(a cura della Scuola dello sport del Coni)
32 ore (teoria e pratica)
Sabato 1 settembre ore 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Sabato 15 settembre ore 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Sabato 29 settembre ore 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Sabato 13 ottobre ore 9:00-13:00 / 14:00-18:00
II Parte specifica Judo
28 ore (teoria e pratica)
sabato 27 ottobre ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00
domenica 28 ottobre ore 10:00-13:00 – 14:00-17:00
sabato 10 novembre 09:00-13:00 – 14:00-18:00
domenica 11 novembre 10:00-13:00 – 14:00-17:00
L’esame finale consisterà in un test teorico a risposta multipla e in una prova pratica.
Entrambe le prove saranno svolte sabato 15 dicembre; gli orari e la sede saranno
comunicati per tempo.
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