COMITATO REGIONALE LAZIO JUDO
Commissione Scuola e Formazione Regionale
- _______________________________

Roma, 07 Maggio 2019

A Tutte le Società del Lazio
Loro indirizzi
E p.c.
Al Presidente del C.R. Lazio

Oggetto: Corso di Aggiornamento Obbligatorio per insegnanti tecnici di Judo - anno 2019.
Roma, 29 e 30 giugno 2019.

Premessa
Visto

l’art. 52, comma 9 del Regolamento Organico Federale della FIJLKAM che
stabilisce: “Gli Insegnanti Tecnici, ad eccezione dei Benemeriti, hanno l’obbligo di
frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione”;

Considerato che il comma 10 dello stesso articolo 52 stabilisce che: “Gli Insegnanti Tecnici sono
posti fuori quadro per i seguenti motivi:
a. provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali di Giustizia
Sportiva ;
b. mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale;
c. specifica motivata richiesta”,
tutti gli insegnanti tecnici sono convocati per il giorno 29 giugno p.v. ore 8.00 presso il Centro
Sportivo San Gabriele Ginnasium – Piazzale Marcellino Champagnat, n. 2 - 00044 Roma, per
la frequenza del corso in oggetto.
DESTINATARI
Insegnanti Tecnici di Judo - Fijlkam con qualifica da Aspiranti Allenatori a Maestri.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Ogni tecnico dovrà far pervenire entro 10 giugno p.v., copia del pagamento al seguente indirizzo:
crlsettorejudo@gmail.com, avendo cura di inserire nella causale “corso aggiornamento tecnico –
nome cognome e categoria a cui appartiene (Asp. All., Allenatore, Istruttore o Maestro)”.
Detto pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 92 W
0100503205000000012017 – BNL AG. 5 ROMA):
- in unica soluzione - €100,00 entro il 10 giugno p.v.;
Nota Bene:
Il pagamento dovrà essere effettuato da tutti, anche da coloro che non potranno partecipare per
inderogabili motivi.
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’accredito con copia del versamento effettuato,
licenza federale ed essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso e precedenti.
Portare al seguito tuta e judogi bianco.

IL PRESIDENTE DI SETTORE
(M°.B°. Gennaro Maccaro)
Originale firmato agli atti
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