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Bologna, 20 settembre 2021   

              Alle Società di JUDO E.R. 

            ________________________ 

 

OGGETTO: Inizio Corso Cinture Nere JUDO  

Con la presente siamo a comunicare il Corso Regionale Cinture Nere di Judo I e II DAN avrà inizio 

domenica 3 ottobre presso la Polisportiva Corassori,  Via Newton 150, a Modena. 

Le lezioni avranno inizio alle ore 9,00 e si concluderanno alle ora 16,00. La pausa per il pranzo della 

durata di un‘ora, dalle 13,00 alle 14,00 

- Prime lezioni per I e II DAN:  

o Arbitraggio (durata 2 ore) – Si chiede di portare il Regolamento arbitrale scaricabile 

all’indirizzo http://www.uisp.it/discorientali/pagina/regolamenti-1-2).  

o Parte Generale (durata 2 ore) 

o Randori –  (durata 2 ore) 

Docenti: Massimiliano Bertoli e Michael Zoffoli.  

I costi del corso sono: 

✓ € 150,00 corso completo 

✓ € 30,00 costo per singola materia 

✓ € 50,00 (corso completo) per coloro che desiderano partecipare per propria conoscenza 

personale  

✓ € 50,00 esame completo  

✓ € 10,00 esame singola materia 

Il pagamento va effettuato tassativamente entro e non oltre le PRIME TRE LEZIONI DEL CORSO, mentre la 
quota d’esame si verserà il giorno dello stesso. 

 

http://www.uisp.it/discorientali/pagina/regolamenti-1-2
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Il pagamento può essere effettuato o tramite bonifico bancario oppure in sede di corso, in contanti; 
riportiamo di seguito  l’IBAN per il versamento tramite bonifico bancario: 

- IBAN:  IT 97 V 03069 09606 1000 0001 5724 

- Intestato a : UISP Comitato Regionale E.R.  

- Nella Causale: Corso Reg.le CN Judo 

Per coloro che fossero impossibilitati alla regolare frequenza dei corsi è consentito, previa attestazione, la 
partecipazione in veste di privatisti alla sessione d’esame.  

È altresì consentito il recupero delle lezioni per coloro che superassero le assenze concesse (massimo 3 
lezioni di assenza), purché documentato, presso un tecnico regionale o nazionale. 

N.B.: Il numero totale delle lezioni per I e II DAN saranno di circa 10 (+1). Il calendario completo e 

dettagliato vi sarà inviato nel più breve tempo possibile.  

Nota 2: per il corso CN III e IV DAN sarà nostra cura darVi informaioni, per inizio e calendario lezioni, 

entro brevissimo tempo. 

ATTENZIONE: purtroppo la situazione pandemica è ancora abbastanza grave pertanto tutti i partecipanti 

il corso dovranno rispettare quelle che sono le normative anti COVID-19: 

- Per tutte le giornate di corso, non è consentita la partecipazione in presenza di febbre con 

temperatura uguale o che superi i 37,5°; 

- All’interno dei locali presentarsi con la mascherina, da togliere quando si sale sul tatami;  

- Possesso del Green Pass; 

- Oppure, tampone valido. 

NOTA: facciamo inoltre presente che la seconda giornata di corso sarà domenica 17 ottobre 2021, farà 

seguito la circolare della giornata di corso con le specifiche precise. 

Cordiali Saluti. 

 

_____________________                                                                                              ______________________ 

       Vincenzo Mordacci                                                                                                        Francesco Di Leonforte 

Resp.le Reg.le Settore Judo                                                                                           Resp.le Reg.le Settore tecnico 

 


