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COMITATO   REGIONALE   CALABRIA

- settore MGA -

 Lamezia Terme,  Novembre 2011

Cari amici,                     

           anche per l'anno 2011 questo Comitato Re gionale ha programmato  il     corso   

annuale di aggiornamento  per gli insegnanti tecnici abilitati al Metodo.

Per  l'occasione  sarà  presente  il  M° ENZO  FAILLA  "Componente  della 
Commissione Tecnica Nazionale MGA"  e il Fiduciario del settore JuJitsu 
del  C.R. Calabria ANTONIO RIZZO  ospiti di rilievo che tratterà argomenti di  
particolare interesse per lo sviluppo del Metodo Gl obale Autodifesa.

Il corso di aggiornamento  2011 si svolgerà nella gi ornata di sabato 17  dicembre,  
con il seguente programma:

ore 14,00 / 14,30  "Controllo iscrizioni"

ore 14,30 / 20,30   "Svolgimento del Corso"

Il corso di aggiornamento per l'anno 2011 si svolgerà nella giornata di  

sabato  17  Dicembre  presso  la  palestra  “ASD  Centro  Sport  Karate  

Lamezia Terme”, sita in Via dei Brutii  nr. 21 in Lamezia Terme Nicastro 

(vicino supermercato Oviesse).



La quota di partecipazione al corso è stabilita in euro 50,00 , da versarsi sul conto  
Bancoposta di Reggio Calabria V.R.   N° 66911876 – codice ABI  07601 – codice CAB  
16300, intestato a :   FIJLKAM  Comitato Regionale Calabria.

Per chi volesse effettuare un bonifico on-line:

 IBAN IT41 P076 0116 3000 0006 69 11 876 .

Le  iscrizioni,  redatte  sull'apposito  modello  della  Federazione  per  iscrizioni  ai  
corsi/esami ed insieme a copia del versamento, dovr anno essere inviate  entro il  

14 dicembre 2011 

al :

•  FIJLKAM - Comitato Regionale Calabria, casella pos tale 149,    

                  - 89127 - Reggio Calabria

Tel. 0965.21045  Fax 0965.863071

Cell. 360 758114  ( Presidente Comitato Regionale C alabria )

 

             ed al seguente indirizzo e-mail:

• FIJLKAMCALABRIAMGA@LIBERO.it  

Vi ricordo che la frequenza del corso è obbligatoria per il mantenimento  

della   qualifica e che la federazione invierà il bollino di convali da per l'avvenuta  
partecipazione per l'anno in corso.

Per i tecnici abilitati al "3°Livello MGA"  il corso di aggiornamento regionale non è 
obbligatorio ma sono ugualmente invitati a partecip are.

Si  prega  la  massima  puntualità  affinchè  ci  sia  la  p ossibilità  per  tutti  di  
approfondire al meglio le tematiche che verranno tr attate utilizzando tutto il  
tempo a nostra disposizione.

 Un cordiale saluto.

               Il Fiduciario Regionale

                 Gennaro Marasciuolo

                                                                                  La Commissione Tecni ca Nazionale 

                                                                                  M° Enzo Failla 

Il Presidente del Comitato Regionale

Dott. Antonio Laganà

Marasciuolo Gennaro, via Beato Angelico 21, 88046 L amezia Terme –                  

      Tel. 3470103534 - maras.gennaro@libero.it


