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Prot. n. 718 AS/J/ro                        Roma, 26 aprile 2011 
 

 Agli Insegnani Tecnici Interessati 
          Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali 

  e, p.c.   Al Consiglio di Settore Judo 
 Alla Commissione Nazionale Kata e Master 
 Ai Presidenti dei Comitati Regionali   

LORO INDIRIZZI 
 

 

Oggetto: 1° Seminario EJU “Judo for Adults or Judo for Self Defence or Kata”  
              Pordenone, 4 e 5 giugno 2011 
 

Abbiamo il piacere di comunicare che l’Italia ospiterà il 4 e il 5 giugno p.v. a Pordenone uno dei 
Seminari continentali dell’Education Commission dell’Unione Europea di Judo dedicati al kata e 
all’insegnamento del judo agli adulti, come da programma allegato. 

 

A presentare il programma del Seminario, che per la prima volta entra nel sistema judoistico 
italiano, sarà il Presidente della citata Commissione nonché Vicepresidente Fijlkam M.o Franco 
Capelletti, accompagnato  da due illustri componenti dell’Education Commission, Michel Lionnet ed 
Eugene Domagata.  

 

Considerata l’importanza dell’evento, auspichiamo una numerosa adesione degli Insegnanti 
Tecnici e dei Comitati Regionali, che avranno successivamente, questi ultimi, il compito di veicolare i 
contenuti del Seminario nelle proprie Regioni. 

 

Le modalità di partecipazione alla manifestazione sono le seguenti:    
  

1. Possono prendere parte al Seminario tutti gli Insegnanti Tecnici regolarmente tesserati Fijlkam; 
2. I Comitati Regionali avranno cura di inviare al Seminario  almeno un rappresentante ufficiale; 
3. La quota di iscrizione al Seminario è di 50 €, da versare sul conto corrente del Comitato 

Organizzatore (Banca di Credito Cooperativo Carnia e Gemonese, Tarcento (UD) – IBAN: IT09 Q 
08894 64280 011000060187 – Beneficiario: Judo K – EJU org. Event 2011). Le spese di viaggio, 
vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. L’iscrizione deve essere effettuata secondo le 
modalità indicate nel sito dell’EJU (www.eju.net). 

4. Per informazioni sulla sistemazione logistica è possibile rivolgersi presso il Comitato Regionale 
Friuli Venezia Giulia settore judo (fijlkamjudofvg@gmail.com). Ulteriori informazioni possono 
essere richieste al M.o Stefano Stefanel al numero 3295654049; 

5. La partecipazione al Seminario esonera dalla partecipazione allo Stage Regionale di 
aggiornamento obbligatorio per Insegnanti Tecnici. La quota di iscrizione regionale deve essere in 
ogni caso regolarmente versata ai Comitati Regionali di appartenenza. 

6. Tutti i partecipanti al Seminario devono presentarsi muniti di judogi per lo svolgimento delle 
lezioni pratiche. 

 

La direzione organizzativa dello Seminario è a cura del M.o Stefano Stefanel, mentre la direzione 
tecnica è a cura del M.o Gaetano Minissale. Le iscrizioni devono essere inviate presso la segreteria di 
settore Fijlkam – Riccardo Oroni, indirizzo email judo.amatoriale@fijlkam.it, telefono 0656191429.  

 
 

Cordiali saluti 
 
         

 

 


