COMITATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SETTORE JUDO
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Trento, 29 giugno 2015
Prot.24/VPJ/2015
Spet. ASD del Trentino
Tecnici e ufficiali di gara TN
Al
Vp BZ Settore Judo Karleinz Pallua
E p.c. Al Presidente Fijlkam Trentino
Ing. Gozzer Gilberto
Al Presidente Fijlkam Bolzano
Geom. Stacchetti Vincenzo
(Via mail)

Oggetto: Corso ed esame di graduazione.
Lo scrivente Comitato, con verbale del 16 giugno 2015, ha deciso di organizzare il corso
propedeutico per l’acquisizione dei gradi 1° - 2° e 3° DAN con decorrenza 1 gennaio 2016, le
lezioni saranno programmate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con esame finale domenica
20 dicembre.
Per l’organizzazione ottimale del corso abbiamo bisogno del numero dei candidati, per questo
motivo si chiede di dare comunicazione di preiscrizione entro il 20 settembre 2015 e tassativamente
entro il 1 ottobre inviare il modulo d’iscrizione con allegato l’attestazione di versamento della quota
del corso, che è stata stabilita in €50,00 da versare sul conto del Comitato Trentino Settore
Judo.
Date, luoghi ed orari saranno stabilite in base al numero e alla dislocazione dei candidati e saranno
tempestivamente comunicate direttamente al candidato e alla sua ASD di appartenenza.
Nel periodo ottobre – dicembre sono inoltre programmati i seguenti stage di kata con il M°
Maurizio Scacco le date programmate sono:
sabato 17 ottobre
sabato 14 novembre (Bolzano)
sabato 19 dicembre
domenica 20 dicembre – esami
Gli stage, non compresi nella quota del corso propedeutico, sono aperti anche a tecnici ed atleti che
intendono incrementare il proprio bagaglio tecnico.
In tempi congrui saranno inviati degli inviti specifici agli stage con dettagliato programma.
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Iscrizione Esame
Tutti i Candidati devono inviare al Comitato Trentino, almeno 30 giorni prima dello svolgimento
degli esami, l’attestazione dell’ avvenuto versamento (€ 50,00: 1° Dan;
€ 75,00: 2° Dan; €
100,00: 3° Dan) sul conto del Comitato.
Nei versamenti si prega di indicare nella causale nome e cognome del candidato e se si tratta di
esame o corso
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