
 

 

 

 

 
 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – SETTORE JUDO 

Via  Vicenza n 13  07026  Olbia Tel.  338 9418125 

e-mail  sardegnajudo@yahoo.it 

 

CORSO  REGIONALE  OBBLIGATORIO D’AGGIORNAMENTO  INSEGNANTI 

TECNICI 2015 

 
Si comunica a tutti gli interessati che Il corso Regionale d’aggiornamento Insegnanti Tecnici 

si svolgerà ad Olbia il 20-21 Giugno 2015 presso la struttura Geovillage, circonvallazione nord 

direzione per Golfo Aranci. 

Come da disposizioni Federali il corso è obbligatorio per tutti gli Insegnanti Tecnici 

regolarmente tesserati per l’anno 2015 che dovranno obbligatoriamente partecipare per 

l’intera durata del corso. 

La quota di partecipazione al Corso per gli Insegnanti Tecnici è di € 100,00, da versare al Comitato 

Regionale, tramite bonifico bancario intestato al Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna settore. 

JUDO – Via Vicenza 13 Olbia al seguente codice IBAN: IT09 C010 0584 9800 0000 0004 984. 

In ottemperanza alle disposizioni federali i partecipanti, dovranno inviare al Comitato Regionale, 

all’indirizzo  e-mail sardegnajudo@yahoo.it  , entro il  20 maggio  2015, copia del bonifico 

attestante l’avvenuto pagamento unitamente alla domanda di partecipazione come da fac-simile 

allegato. L’attestazione originale del bonifico dovrà essere consegnata, il giorno d’inizio del corso 

all’accredito che avrà luogo in sede corso sabato 20 giugno dalle 8.00 alle 9.00. 

Il Corso di Recupero non avrà luogo, pertanto gli Insegnanti Tecnici “assenti ingiustificati”, saranno 

posti “fuori quadro” e come da disposizioni federali dovranno superare l’Esame Regionale di 

Riammissione nei Quadri Federali. Si raccomanda vivamente la partecipazione, il rispetto degli 

orari, di indossare il Judogi Bianco  per tutta la durata del Corso e di presentare la Licenza Federale 

per gli opportuni aggiornamenti.  

 

Obia12/05/2015 

                                                       

         Il Vicepresidente settore judo 
        Efisio mele 

 

Convenzione Geovillage evento judo  20-21 maggio  
 

o Mezza pensione: Piccola colazione continentale a buffet, cena a buffet, 
 bevande escluse 

  Mezza pensione in camera doppia per persona al giorno                            € 54.00 

 Mezza pensione in camera tripla per persona al giorno                                € 50.00 

 Mezza pensione in camera quadrupla per persona al giorno                        € 46.00 

o Pensione completa: Piccola colazione continentale a buffet, pranzo e cena  a 
buffet, bevande escluse. 

 Pensione completa in camera doppia per persona al giorno                       € 68.00 

 Pensione completa in camera tripla per persona al giorno                          € 60.00 

 Pensione completa in camera quadrupla per persona al giorno                  € 56,00  

 

Per prenotazioni info@costaeventisrl.com  Referente evento  Maria  tel 0789 554020    
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