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Area Discipline Orientali Bologna, 25 maggio 2012 
 

  
OGGETTO: CORSO INSEGNANTI 
 
 Stiamo valutando la necessità di indire un Corso Insegnanti 2012 con inizio 
settembre. Possono iscriversi tutti gli associati in possesso dei seguenti requisiti: 
 Aver conseguito il 21° anno di età (al momento dell’esame); 
 Essere in possesso del diploma media superiore (salvo deroga) o di quello 

inferiore per i nati prima del 31.12.1966; (art. 4.1 del Reg.Form.) 
 Essere in possesso dei diritti civili e codice penale nullo; 
 Aver conseguito il 2° DAN (Judo – Karate Shotokan – Ju Jutsu – Aikido), 1° 

DAN (Karate Shotokai) al momento dell’esame. 
 
PROGRAMMA DELLE LEZIONI DELL’AREA COMUNE 
 

15/16 settembre, 13/14 ottobre, 3/4 novembre 2012 organizzati dalla UISP 
Regionale. 

 Il corso si svolgerà presso l’Hotel Boscolo di Bologna,  
Viale Lenin, 43 - tel. 051 6005555. 

 
PARTE SETTORIALE 
 
JUDO: 4 ore di arbitraggio ed indicazioni sull’avviamento all’agonismo; 8 ore di 
didattica del Judo. Le lezioni si svolgeranno tra settembre e novembre 2012. 
 
KARATE: 12 ore tra settembre e novembre 2012. 
 
JU JUTSU E AIKIDO: 8 ore di didattica tra settembre e novembre 2012. 
 
COSTI: € 200,00 (escluso l’eventuale vitto e alloggio) 
La quota non è comprensiva anche di quella relativa all’esame. 
 
L’iscrizione al Corso dovrà pervenire alla segreteria regionale UISP via fax 
051/225203 – 051/230665 o via mail l.costarelli@uisper.info entro il 30 giugno 2012. 
 
La quota del corso pagabile entro l’inizio del corso stesso tramite c/c n. 22421408 intestato 
a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna SPECIFICANDO nella causale “Corso Aree 
Comuni 2012”. Portare alla prima lezione del corso copia dell’avvenuto pagamento.. 
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A seguito dell’esperienza abbiamo sganciato il costo del corso dall’eventuale vitto e 
alloggio. Chi volesse pernottare presso l’Hotel può prenotarsi direttamente (costi 
pernottamento: Singola  € 70,00; Doppia € 80,00; Tripla € 90,00. Per i pasti, si 
concorderà al momento in base alla richiesta). Ovviamente siete liberi di trovare 
soluzioni più economiche, oppure spostarvi giornalmente. 
 
 
Cordialità.          
 ________________________ 
 Franco Degli Esposti 
 Pres.te Reg.le UISP   
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