
 

Comitato Regionale Puglia 

 

Fiduciario Regionale Ju Jitsu 

 

Corso con esame regionale per aspiranti allenatori di Ju Jitsu 2019 

E’ indetto il corso regionale con esame regionale per aspiranti allenatori di Ju Jitsu. 

 

Requisiti di ammissione (come da “Guida all’attività didattica” consultabile nei siti www.fijlkam.it e 
www.fijlkampuglia.it): 
a) aver compiuto 18 anni d’età; 
b) avere svolto attività agonistica; 
c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione; 
d) essere in possesso del grado minimo di cintura nera 1° dan di Ju Jitsu; 
e) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non 
colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che 
comportino l’interdizione dai pubblici uffici superior1i ad un anno; non 
aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o 
inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da 
parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 
Associate, degli Enti di Promozione Sportiva. 
 
Materie e testi didattici: come da “Guida all’attività didattica”, terza edizione 2014. 
 
Durata del corso: 60 ore articolate in cinque fine settimana. 
 

Quota di iscrizione: € 200,00 da versare al Comitato Regionale Puglia della FIJLKAM – IBAN  
IT11L0100504002000000013670 - Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Bari 2, via Estramurale 
Capruzzi, Bari; causale: corso regionale aspiranti allenatori Ju Jitsu. 
Termine per il versamento: 10 giorni prima della data di inizio delle lezioni, che sarà comunicata per 
posta elettronica all’indirizzo email indicato nella domanda e pubblicato nel sito www.fijlkampuglia.it 
 
Domanda di iscrizione: da redigere sul modulo allegato e inviare, completa di sottoscrizione e 
attestazione di avvenuto versamento della quota di iscrizione, all’indirizzo e.mail del Fiduciario 
regionale del Ju Jitsu rosaviogreco@gmail.com oppure via fax al numero 0805728199, entro il 13 
aprile 2019. 
 
Inizio del corso: la data di inizio e la sede in cui saranno svolte le lezioni del corso saranno 
comunicate per posta elettronica all’indirizzo email indicato nella domanda e pubblicati nel sito 
www.fijlkampuglia.it 
 
Esami: data e sede degli esami saranno comunicate per posta elettronica all’indirizzo email indicato 
nella domanda e pubblicate nel sito www.fijlkampuglia.it 
 
 
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 

 

 


