CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE ALLENATORE
SETTORE – JU JITSU
REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) In regola con il tesseramento per l'anno in corso;
2) Età minima 18 anni compiuti;
3) Cittadinanza italiana;
4) Grado minimo richiesto: cintura nera 1° dan;
5) Certificato di sana e robusta costituzione;
6) Autocertificazione che sostituisca il certificato del Casellario Giudiziale dal
quale risulti “NULLA”;
7) Autocertificazione che attesti il possesso di un certificato di diploma di
Licenza Media inferiore o superiori.
materie trattate:
- Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento;h4
- Anatomia, traumatologia e primo soccorso; h4
- Psicologia e psicopedagogia applicata allo sport; h4
- Aspetti civilistici e fiscali delle società sportive; h3
- Organizzazione sportiva; h2
- Regolamenti e tipologie di Gara. h3

PROGRAMMA DEL CORSO
Rosignano Marittimo (LI)
Piazza Risorgimento 12 - Solvay
Presso la sede del Comitato Zonale CSEN
Data svolgimento lezioni

orario

09.00-09.30

09 nov.

10 nov.

23 nov.

SABATO

09.30-13.30

Accreditamento e presentazione
corso

Regolamenti e tipologie di Gara

"La figura dell' UdG"

Docenti
M° Alessandro FASULO
Responsabile Regione
TOSCANA ARTI MARZIALI
M° Orazio GIAMMONA
Commissione Tecnica Nazionale
JuJitsu
Arbitro Naz. CSEN

h.3

Dott. Roberto PROTA

h.4

Dott.sa Olga TESTI
Scienze Motorie

h.4

14.30-18.30

Psicologia e psicopedagogia
applicata allo sport

09.00-13.00

Metodologia dell'insegnamento e
dell'allenamento

14.00-17.00

Aspetti civilistici e fiscali delle
società sportive

M°. Dott. Stefano ROSSI

h.3

09.00-13.00

Anatomia, traumatologia e primo
soccorso

Dott. Marco SEU
specialista in Ortopedia e
traumatologia

h.4

14.00-16.00

Organizzazione sportiva

M°. Dott. Stefano ROSSI
Responsabile Regionale JuJitsu

h.2

DOMENICA

SABATO

14.00-16.00

24 nov.

Argomenti delle lezioni

DOMENICA

09.00-11.00

Domande varie e ripasso

Esami Finali

M°. Dott. Stefano ROSSI
Responsabile Regionale JuJitsu
Commissione Regionale CSEN
Arti Marziali

Totale Ore

h.20

Contributo Spese del corso euro 250,00 comprensivo di Attestato e Tesserino Tecnico.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 4 (quattro) iscritti.
Gli interessati a partecipare alle lezioni pur non avendo i requisiti per il rilascio della qualifica, ma solo a
titolo di accrescimento personale o anche per i tecnici a titolo di ripasso/aggiornamento, possono
iscriversi al costo di 20,00 euro a singola lezione specifica oppure 100,00 euro per l'intero corso con il
rilascio di un attestato di partecipazione.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 ottobre 2019 al seguente indirizzo mail segreteria@ryuhon.it
allegando i documenti comprovanti i requisiti di ammissione e con il versamento a titolo di acconto di euro
100,00 tramite bonifico Bancario anche cumulativo intestato a ASD RYU HON IBAN IT34W0503425104000000000692
il saldo Contributo Spese verrà effettuato all'atto della presentazione del corso.
per ulteriori informazioni 377 1122602

