
 

 
     COMITATO REGIONALE SARDEGNA – settore JUDO 
Vicepresidente Dott.ssa Monica Piredda  - Via Kennedy nr. 150 – 07041 Alghero (SS) 

Tel.0799735103 – fax 0799731472 – cell.3357030994  
e-mail: sardegnajudo@alice.it 

 

Ai Presidenti di Società 

Agli  Insegnanti Tecnici 

Agli Ufficiali di Gara  

         settore  Judo  

         Loro indirizzi 

 

 

CIRCOLARE JUDO   n. 1/2011 
 
Il Comitato Regionale FIJLKAM  Sardegna settore Judo, intende organizzare per l’anno 2011 i 

seguenti Corsi  ed Esami: 

 

� Corso di Formazione per Aspiranti Allenatori  

� Corso  di Formazione per Ufficiali di Gara  

� Corso Propedeutico di preparazione agli Esami  

� Corso di  Kata 

� Esami di Graduazione 1°- 2°- 3° Dan   

 

Si invitano pertanto, i Presidenti delle Società Sportive, a  darne comunicazione e invitare gli 

interessati ad inoltrare la domanda di ammissione ai Corsi o agli Esami  utilizzando il Modello 

di richiesta allegato. 

 

Le Domande devono essere inviate improrogabilmente entro  e non oltre il : 22 luglio 2011 

a mezzo fax al numero 0799731472. 

 

Le date e la sede dei  Corsi, saranno comunicate agli interessati dopo aver  valutato  idoneità 

delle sedi e disponibilità  dei docenti. 

 

CORSI ED ESAMI       
 

CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE  ASPIRANTI ALLENATORI 
 

Il Corso ha la durata complessiva di 48 ore da svolgersi in quattro fine settimana. 

La quota di partecipazione è fissata in   € 150,00,  da versarsi tramite Bollettino di Conto 

Corrente Postale  intestato al COMITATO REGIONALE FIJLKAM SARDEGNA settore 

JUDO – Via Kennedy nr.150 – Alghero -  N° conto corrente postale  77629558. 

Per coloro che volessero versare la quota tramite bonifico bancario, il codice IBAN è il 

seguente : IT86E0760117200000077629558. 

Come da disposizioni federali, una parte di tale quota (€.50,00) va versata all’ atto 

dell’iscrizione. 

La quota di partecipazione è comprensiva di lezioni, esami, materiale didattico e diploma. 
N.B. Qualora, alla data indicata per l’invio delle domande di ammissione,  non si raggiunga un 

numero sufficiente di partecipanti,  il corso non avrà luogo. 
 



 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per essere ammessi al  Corso è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) almeno 18° anno d’età; 

b) avere svolto attività agonistica; 

c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione; 

d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi  a pene detentive 

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un 

anno; non aver riportato nell’ultimo quadriennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di 

Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;  

e)  Cintura Nera 1° Dan. 

________________________________________________________________ 

 

CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE  UFFICIALI DI GARA 
 

Il Corso ha la durata complessiva di 32 ore da svolgersi in quattro fine settimana.  

La partecipazione al Corso è gratuita. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE – ARBITRO REGIONALE  

Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a)  almeno 18° anno d’età; 

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi  a pene 

detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell’ultimo quadriennio, salvo riabilitazione, 

squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle 

Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali 

riconosciuti;  

c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione; 

d) Cintura Nera 1° Dan. 

REQUISITI DI AMMISSIONE -  Presidente di Giuria Regionale 

Per essere ammessi ai Corsi è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) almeno 21° anno d’età; 

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi  a pene 

detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

superiori ad un anno; non aver riportato nell’ultimo quadriennio, salvo riabilitazione, 

squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle 

Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali 

riconosciuti;  

c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione. 
____________________________________________________________________________ 

CORSO  DI KATA 
La  quota di partecipazione è  di €. 100,00,  da versare al Comitato Regionale, tramite 

Bollettino di Conto Corrente Postale  intestato al COMITATO REGIONALE FIJLKAM 

SARDEGNA settore JUDO – Via Kennedy nr.150 – Alghero -  N° conto corrente postale  

77629558. 

L’attestazione originale del bollettino  di  effettuato pagamento,    dovrà essere   

consegnata il  giorno di inizio del corso. 
N.B. Qualora, alla data indicata per l’invio delle domande di ammissione,  non si raggiunga un 

numero sufficiente di partecipanti,  il corso non avrà luogo, pertanto gli interessati che invieranno 

domanda sono pregati di attendere conferma dello svolgimento del Corso. 

____________________________________________________________________________ 

 



 

 

CORSO  PROPEDEUTICO PER I CANDIDATI AGLI ESAMI  DI DAN 
 

Con riferimento alle Disposizioni Federali, il Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna 

organizza per l’anno 2011 , il Corso Propedeutico per i Candidati agli Esami di graduazione 

di 1°- 2°- 3° Dan. 

Il Corso svilupperà il programma previsto dalla Federazione per gli Esami di 

Graduazione  di Dan.  

La  quota di partecipazione è  di €. 50,00,   da versare al Comitato Regionale, tramite 

Bollettino di Conto Corrente Postale  intestato al COMITATO REGIONALE FIJLKAM 

SARDEGNA settore JUDO – Via Kennedy nr.150 – Alghero -  N° conto corrente postale  

77629558. 

L’attestazione originale del bollettino  di  effettuato pagamento,    dovrà essere   

consegnata il giorno di inizio del corso. 

N.B. Qualora, alla data indicata per l’invio delle domande di ammissione,  non si 

raggiunga un numero sufficiente di partecipanti,  il corso non avrà luogo, pertanto gli 

interessati che invieranno domanda sono pregati di attendere conferma dello svolgimento del 

Corso. 
____________________________________________________________________________ 
 

ESAMI DI GRADUAZIONE 
 

I candidati agli Esami di graduazione per il 1° - 2°-  3° Dan, che come da calendario regionale  

si svolgeranno a Ghilarza, Domenica  06  Novembre  2011, devono inviare  al  Comitato  

Regionale  30 giorni prima dello svolgimento degli esami, la domanda d’ammissione  come da 

fac-simile allegato  e l’attestazione originale del bollettino  di  effettuato pagamento  della 

tassa esami. 

 La  tassa Esami di €. 50,00 (1° Dan), di €. 75,00 (2° Dan), di €.100,00 (3° Dan)  deve 

essere versata al Comitato Regionale, tramite Bollettino di Conto Corrente Postale   intestato 

al COMITATO REGIONALE FIJLKAM SARDEGNA settore JUDO – Via Kennedy nr.150 – 

Alghero -  N° conto corrente postale  77629558. 
 
Agli ammessi all’ Esame sarà  inviata comunicazione. 

 

 

Cordiali saluti   

 

        

Alghero, 04 luglio 2011  

 
      

                                                                  Il Vicepresidente settore Judo 

                                                                              Monica Piredda  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


