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Bologna, 17 ottobre 2017    

              Alle Società di JUDO E.R. 

            ________________________ 

OGGETTO : Avvio Corso CN JUDO  

A tutti i partecipanti si ricorda che il corso regionale Cinture Nere di Judo I e II DAN avrà inizio sabato 21 ottobre 

presso la palestra del C.S.J. di Reggio Emilia in Via XX Settembre 1/A, Reggio Emilia. 

Comunichiamo i costi inerenti tali attività: 

o € 140,00 corso completo 

o € 30,00 costo per singola materia 

o € 50,00 per coloro che desiderano partecipare per propria conoscenza personale  

o € 50 esame completo  

o € 10 esame singola materia 

La quota del corso dovrà essere versata tramite Conto Corrente Postale nelle sue 2 possibilità: 

>> Bollettino di C/C Postale – N°  22421408  

>> Bonifico con l’ IBAN -  IT 67 O 07601 02400 000022421408 – Poste Italiane 

In entrambi i casi intestato a:  UISP COMITATO REG.LE EMILIA ROMAGNA SPECIFICANDO nella CAUSALE: CORSO CN 

JUDO 2017-2018. 

Sarà comunque possibile pagare in loco. 

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. 

Chi non sarà in regola col pagamento non salirà sul tatami. 

E’ consentita  previa attestazione, la partecipazione in veste di privatisti alla sessione d’esame 2017-2018 a coloro che 

fossero impossibilitati alla regolare frequenza dei corsi. Inoltre è consentito il recupero per coloro che superassero le 

assenze concesse (massimo 3 lezioni), purché documentato, presso un tecnico regionale o nazionale. 

Per quanto riguarda, invece, le lezioni per III e IV Dan avranno inizio sabato 2 dicembre 2017. 

Il costo del corso completo è di 40€ mentre il costo di ciascuna lezione è di 15€ 

 

Cordialità. 

_____________________                                                                                              ______________________ 

       Vincenzo Mordacci                                                                                                             Davide Sabbadini 

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


