GOSHIN JITSU ACADEMY
CORSO DI FORMAZIONE PER PASSAGGIO DI GRADO
(DAN)
Settore: Ju Jitsu metodo Goshin

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:
 Essere in possesso dell’anzianità del grado precedente;
 Essere in regola con le seguenti iscrizioni: UISP e Goshin Jitsu Academy;
2) MATERIE TECNICHE DI STUDIO









PARTE GENERALE e regolamento
TECNICHE DI NAGE, KATAME , ATE WAZA.
DIFESA DA PRESE VARIE.
DIFESE DA ATEMI, DA NAGE E KATAME WAZA..
DIFESE DA ATTACCHI ARMATI.
KAT A.
PROVA AGONISTICA.
PIANO DI FORMAZIONE RISERVATO PER GLI INSEGNANTI TECNICI.

3) APPUNTAMENTI:
Vedi allegato appuntamenti.
4) INFORMAZIONI GENERALI







La sede di studio è il DOJO _________________________________________
Durata del corso 20 ore
La quota di partecipazione al corso stabilita dal GOSHIN JITSU ACADEMY di euro _______
(come contributo spese organizzative) verrà finalizzata in sede d’iscrizione.
Sono ammesse n° 2 assenze nell’arco di tutto il corso.
Tutte le presenze saranno annotate nel libretto personale (Budo – Pass) e saranno soggette a
controllo in sede di esame.
Inoltre, al fine di ottimizzare la formazione Tecnica dell’atleta, si svolgeranno 2 lezioni presso il
dojo di Sarzana (SP) sede del Direttore Tecnico Nazionale Maestro MAZZONI Rinaldo.

Gli esami si terranno in un’unica sessione nazionale in occasione dello Stage Tecnico
Nazionale (in genere programmato in primavera). I Tecnici regionali, pertanto, dovranno
tenerne conto al mome nto della programmazione temporale del corso stesso.
La domanda d’iscrizione al corso dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale entro il 20 Ottobre
IL SEGRETARIO NAZIONALE
GOSHIN JITSU ACADEMY
DRAGO AMATO Ruggiero

Tutti i partecipanti sono cortesemente pregati di leggere attentamente quanto sopra riportato, e
apporre la propria firma per accettazione.
Data: _____________________________
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In fede…………………………………………
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GOSHIN JITSU ACADEMY
CORSO DI FORMAZIONE PER PASSAGGIO DI GRADO
(DAN)
Settore: Ju Jitsu metodo Goshin

IO SOTTOSCRITTO:
Cognome e nome ……………………………………………….

Data di nascita ……………….……..

Indirizzo ……………………………………………………………………….

CAP …………………….

Tel ……………………………………… email: ………………………………………………………….
Società di appartenenza ………………………………………………………………………………….
Libretto tecnico N°…………

Data ………………..

Regione ………………………………………

Grado attuale: ………………. Conseguito il: ……..……..……

Grado richiesto ……………

CHIEDO:
di partecipare al Corso di formazione per “Passaggio di Grado” nella regione …………………………..
per il conseguimento del grado __________Dan di Ju Jitsu metodo Goshin.
ALLEGO:
la prescritta quota di partecipazione stabilita di Euro

come contributo spese organizzative.

_l ___ sottoscritt __ dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti , che quanto sopra affermato
corrisponde a verità e che è a conoscenza che ogni dichiarazione FALSA comporta automaticamente
l’annullamento della partecipazione al Corso di Formazione.
Data: _____________________________

In fede…………………………………………

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali ”, autorizzo il Goshin Jitsu
Academy al loro trattamento, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Tale trattamento dei dati
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione
ai predetti trattamenti potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica,
opposizione al trattamento).
Dichiaro inoltre di esonerare gli istruttori del Goshin Jitsu Academy, da qualsiasi responsabilità civile e penale per
eventuali incidenti che possano verificarsi durante le lezioni, allenamenti, manifestazioni (qualunque ne sia il carattere),
gare e per la pratica delle stesse in genere.

Data ..........................................................
Firma Atleta ...............................................…
Copia per la segreteria nazionale
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Firma Resp. Regionale GJA ...............................................…
Copia per l’atleta
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