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Bologna 6 ottobre 2016 

Alle Società JUDO ADO ER 

--------------------------------------- 

Cari associati, 

nell’augurarvi un buon inizio di stagione sportiva, vi elenchiamo le date delle prime attività regionali 
del Settore Judo per l’anno sportivo 2016/2017. Le date sono state segnalate durante l’Assemblea 
delle Società svoltasi a Bologna il 17 settembre. Di seguito: 
 

• 22 ottobre Corso cinture nere I e II Dan. La prima lezione si svolgerà presso il centro 
Komodo, via Sorte n° 2 a Campegine (RE).  

• 22 ottobre esami di recupero I e II Dan. Presso il centro Komodo, via Sorte n° 2 a Campegine 
(RE), inizio ore 18.00.  

• Corso di perfezionamento e preparazione al III e IV Dan. Il corso sarà sempre in 
concomitanza con il I e II Dan. A breve invieremo il programma con le date. 

• 23 ottobre Stage di Judo Tradizionale, presso il centro Komodo, via Sorte n° 2 a Campegine 
(RE).  

• 26 novembre “Trofeo Zara” bimbi. 

• 27 novembre “Trofeo Zara” agonisti. 

• 28 gennaio a Cesena rassegna bimbi 

• 29 gennaio “Trofeo Romagnoli” agonisti. 

• 12 febbraio “Carnevale col Judo”, San Lazzaro di Savena (BO). 

• 26 febbraio “Trofeo città del Tricolore”. 

• 11 marzo “Giocando con Maria Rosa” a Bibbiano (RE). 

• 12 marzo “Trofeo di Judo Uchi Oroshi”, a Bibbiano (RE). 

• 22  aprile “Rassegna bimbi” a Suzzara (MN). 

• 23  aprile Campionato Regionale UISP, Suzzara (MN). 

• 13 maggio Campionati Nazionali ADO, Torino. 

• 27 maggio esami I e II Dan, Polisportiva Corassori, Modena. 
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Per quanto riguarda gli allenamenti agonistici, sia regionali che nazionali, durante il mese di ottobre 
sono previsti due allenamenti di zona, coordinati da Sanfelici Alessandro e Zoffoli Michael, con la 
supervisione del M° Bisi Mauro. 

Nel mese di novembre si terrà un allenamento agonistico regionale di una sola domenica tenuto dal 
M° Bisi Mauro, con il coordinamento del M° Bertoli Massimiliano. 

Nel mese di dicembre stiamo valutando l’ipotesi di organizzare uno Stage nazionale di un weekend 
con il M° Dimattia Andrea, Responsabile nazionale del Settore agonistico. 

(N.B.: per le attività agonistiche seguirà circolare dettagliata). 

Le società sportive che intendono organizzare eventi tecnici o agonistici possono richiedere la 
disponibilità al Responsabile del settore Judo, Mordacci Vincenzo, che cercherà di soddisfare le 
vostre esigenze. 

Su iniziativa del Responsabile regionale Arbitri, Benelli Maurizio, verrà indetto il consueto corso per 
arbitri regionali. Il corso è aperto anche agli agonisti senior che potranno arbitrare anche in sede di 
gara, prima della loro categoria. 

Tutte le richieste ed eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati alla segreteria regionale, tramite 
l’indirizzo e-mail: ado.er@uisper.info (Agnese Fiore). 

A BREVE RICEVERETE LA CIRCOLARE CON LE DATE DEL COR SO CN ED ALTRI EVENTI 

. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Responsabile Regionale                                                                                            Ufficio segreteria  

          Settore Judo                                                                                                               ADO UISP 

     Vincenzo Mordacci                                                                                                      Agnese Fiore 

                     


