Prot.37 -, 17 settembre 2018, Milano
A tutte le società
Oggetto: Esami di graduazione di I, II e III dan
Il CRL judo informa che la sessione di esami per i passaggi di grado al I, II e III dan della cintura
nera, avrà luogo a Segrate (MI), presso il Palasport di via XXV Aprile, domenica 11 novembre,
secondo gli orari indicati in seguito.
Requisiti dei candidati:
I dan: atleti nati nel 2002 o precedenti, tesserati cintura marrone nel 2017 o precedenti;
II dan: atleti cintura nera I dan con decorrenza 2016 o precedenti;
III dan: atleti cintura nera II dan con decorrenza 2015 o precedenti
Iscrizioni: I candidati dovranno provvedere all’iscrizione esclusivamente tramite pagamento
di bonifico bancario, secondo le somme indicate, e previa contestuale compilazione del
modulo allegato. Le iscrizioni e l’attestato di avvenuto pagamento dovranno pervenire via
email a segreteria.judo@fijlkamlombardia.it entro il 28 ottobre 2018.
Costi: 50,00 euro per il I dan; 75,00 euro per il II dan; 100,00 euro per il III dan.
Intestatario: COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIJLKAM– JUDO
IBAN: IT26N0100501600000000012976
CAUSALE: 033 Esame dan 2018 (codice società + nome e cognome).
Non sarà accettata alcuna iscrizione in sede di esame.
I candidati, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Commissione un
documento di riconoscimento valido e la licenza federale aggiornata.
Programma degli esami 11/11/2018
dalle ore 8:30 alle ore 9:00
ore 09:30
ore 12:30
dalle ore 14:00 alle ore 14:30
ore 15:00
Ore 17:00

Accredito per candidati esami I dan
Inizio esami di graduazione I dan
Consegna dei diplomi e delle cinture ai candidati idonei
Accredito candidati esami II e III dan
Inizio esami II e III dan
Consegna dei diplomi ai candidati idonei
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NOTE
- Eventuali situazioni particolari (esigenze di orario, situazioni di disabilità, impedimenti fisici
di natura temporanea o permanente) vanno segnalate dal Presidente o dal tecnico della
società sportiva, entro il 28 ottobre 2018 via email a formazione.judo@fijlkamlombardia.it
- Se due candidati (anche di grado diverso) intendono sostenere l’esame insieme (poiché
sono uke l’uno dell’altro) devono segnalarlo entro il 28 ottobre 2018 a
formazione.judo@fijlkamlombardia.it
Cordialmente
CRL JUDO
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