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Al Presidente FIJLKAM Lombardia:
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Ai Vice presidenti dei Settori:
JUDO – LOTTA – KARATE
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Alle società Sportive FIJLKAM
Agli E.P.S. Convezionati.

10 gennaio 2019
INVITO
OGGETTO: Organizzazione programmazione Settore Ju Jitsu 2019:
Domenica 27 gennaio 2019, alle ore 9,30 Presso la sede del CONI di Via Piranesi 46 Milano – nella

C

sala
si terrà un’assemblea di tutti i responsabili delle ASD, sono invitati a partecipare tutti tecnici del
settore FIJLKAM Ju Jitsu Lombardia Aspiranti Allenatori, Allenatori, Istruttori, Maestri.
Con il nuovo anno è nuove forme di competizione nel settore agonistico del ju jitsu, Ne Waza e una didattica
per il miglioramento tecnico, per l’acquisizione dei gradi Dan e delle qualifiche tecniche sia per Asp. All,
che per l’ammissione al C.O.F. Questo cambiamento creerà una scelta delle ASD che intendono impegnarsi
nell’ampliare la crescita tecnica agonistica dei propri atleti.
Questo Comitato Regionale in collaborazione con i Maestri, Istruttori e Tecnici del settore Ju Jitsu intende
migliorare l’organizzazione e programmazione, sia per fare crescere il livello tecnico degli insegnanti che
quello degli atleti.
In qualità di Fiduciario Regionale con il gruppo dei tecnici che saranno presentati il giorno 27/01/2019, in
cui verrà relazionato il programma 2019, cosi riassunto nei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Corso di aggiornamento Regionale per tutti i Tecnici della Lombardia.
Corso di aggiornamento nazionale per tutti i Tecnici
Stage tecnici congiunti dei due stili federali.
Accrescimento tecnico con una migliore organizzazione didattica e tecnica, per evitare che nel tempo i corsi
non siano finalizzati esclusivamente allo studio per il passaggio di grado, ma che siano incentrati sulla corretta
e progressiva acquisizione della nostra disciplina e delle competenze a essa correlata, riconoscimento di gradi
e qualifiche devono essere la conseguenza logica del miglioramento tecnico.
Ampliamento dell’attività agonistica per Esordiendi A e B, cadetti, Juniores seniores, e con giornate dedicate
allea fascia, bambini, fanciulli ragazzi
Approfondimento della didattica per diffondere un corretto metodo di insegnamento del Ju Jitsu.
Prova di esami obbligatoria
Sessione di esami senza possibilità di recupero.
Rilascio e richiesta diplomi 1- 2 e Aspiranti Allenatori

Vi auguro buon lavoro per la nuova stagione, e vi aspetto il 27/01/2019 per discutere e migliorare il
programma 2019.
Il Fiduciario Regionale Settore Ju Jitsu
FIJLKAM Lombardia
M° Frassoni Aquilino

