
 

Comitato Regionale Puglia 

 

Ju Jitsu 

 

Indizione del corso con esame regionale di graduazione a 1° e 2° dan di Ju Jitsu 

per l’anno 2019. 

 

E’ indetto il corso regionale di preparazione con esame di graduazione a 1° e 2° dan di Ju Jitsu per l’anno 

2019. 

 

Data di inizio delle lezioni   sarà comunicata per e.mail agli iscritti e pubblicata  
      nel sito www.fijlkampuglia.it;  
 
calendario delle lezioni    nei giorni di sabato, successivi e conseguenti; 

 

orario delle lezioni    dalle ore 14.00 alle 18.00;  

 

data e sede degli esami    sarà comunicata a conclusione dei corsi e pubblicata nel sito 

       www.fijlkampuglia.it; 

  

monte orario:     24 ore per i canditati in possesso del 1° kyu e del 1° dan 
      di Ju Jitsu FIJLKAM; 
       

48 ore per i candidati in possesso della cintura nera 
FIJLKAM di Judo, Karate e Aikido che intendano conseguire il 
1° dan di Ju Jitsu ; gli insegnanti tecnici di dette discipline, 
con il superamento dell’esame, potranno presentare 
domanda di equiparazione al grado aspirante allenatore di 
Ju Jitsu; 

     
48 ore per i candidati all’esame di verifica appartenenti a 
organizzazioni di Ju Jitsu diverse dalla FIJLKAM, interessati 
all’acquisizione del grado in Federazione; 

       

sede dei corsi:     sarà comunicata per email agli iscritti e pubblicata nel sito 
      www.fijlkampuglia.it  
             
  
quote di partecipazione:   € 50,00 per il 1° dan; € 75,00 per il 2° dan;  
      da versare mediante bonifico bancario intestato  
      al Comitato Regionale Puglia FIJLKAM  

IBAN  IT11L0100504002000000013670 - Banca Nazionale 
del Lavoro, Agenzia di Bari 2, via Estramurale Capruzzi, Bari; 
causale: corso ed esame regionale di graduazione di Ju 
Jitsu; 

 

 
termine per il versamento   dieci giorni prima della data di inizio delle lezioni;  



 

Comitato Regionale Puglia 

 

        
 
 
domanda di iscrizione    dovrà essere redatta sul modulo allegato e inviata a  

per e.mail a rosaviogreco@gmail.com oppure via fax al 
numero 0805728199 entro il 30 marzo 2019. 
 
 
 

 

Si rammenta che, nella compilazione della domanda, dovrà essere specificato il dan oggetto di corso ed 

esame, precisamente come segue: 

 

- 1° dan per i candidati in possesso del grado di 1° kyu di Ju Jitsu FIJLKAM; 

- 2° dan per i candidati in possesso del 1° dan di Ju Jitsu FIJLKAM;  

- 1° dan per i candidati provenienti da Judo, Karate e Aikido FIJLKAM; 

- dan (fino al massimo di 2° dan, di competenza regionale) oggetto dell’esame di verifica per i canditati  

appartenenti a organizzazioni di Ju Jitsu diverse dalla FIJLKAM. 

 

La domanda dovrà essere completa di tutte le indicazioni riportate nell’apposito modulo, comprensiva di data 

e firma. Non saranno ammesse domande incomplete di dette indicazioni. 

 

Bari, 27 marzo 2019. 

 

Il Fiduciario Regionale del Ju Jitsu    Il Presidente del Comitato Regionale 
        F.to M° Rosavio Greco         F.to Francesco Saverio Patscot 
    
 
 

 

 

 

 

 

 


