
COMITATO   REGIONALE   CALABRIA

-M.G.A.-

8° CORSO    M.G.A.8° CORSO    M.G.A.8° CORSO    M.G.A.8° CORSO    M.G.A.
Abilitazione all'insegnamento del

"METODO GLOBALE AUTODIFESA"

-Alle società sportive affiliate  

-A tutti gli Insegnanti Tecnici   

  L'  M.G.A.   é  un  programma  tecnico  multidisciplina re  e  attraverso  il  suo  
insegnamento  la  Federazione  vuole  fornire  a  tutti  g li  Insegnanti  Tecnici  la 
possibilità di arricchire ed ampliare il proprio ba gaglio culturale e tecnico; attività 
questa di grande richiamo ed interesse.  Lo scopo è  quello di fornire agli Insegnanti  
Tecnici  una  “abilitazione”  all'insegnamento  di   un  programma  con  il  quale  sia 
possibile  studiare  ed  approfondire  l'Autodifesa,  ar gomento  che  oggi  suscita  un 
enorme interesse sociale.



L'insegnamento  dell'  M.G.A.  prevede  tre   livelli  d' insegnamento  come  da 
regolamento federale.

  Per  l'acquisizione  del  1° livello  aperto  a  tutti  gli  Insegnanti  Tecnici  della 
Federazione a partire dalla qualifica di "Asp. Alle natore" , il corso sarà articolato in  
36 ore comprensive di lezioni ed esame finale. Il p rimo appuntamento è previsto per 
il giorno:

• 12 maggio 2012  (dalle ore 14,00 alle 20,00 );

• 13 maggio 2012 (dalle ore 08,00 alle 14,00 ).

Mentre per i successivi appuntamenti saranno concor dati con i partecipanti al  
momento dell'avvio del corso.

   Per l'acquisizione del 2° livello aperto ai soli   Insegnanti Tecnici della Federazione 
già Abilitati al 1°livello in possesso almeno della  qualifica di "Allenatore" , il corso 
sarà articolato in 24 ore comprensive di lezioni ed  esame finale. Solo al momento  
dell'avvenuta iscrizione al corso saranno comunicat e le date di svolgimento corso.

  Il  suddetto  corso  avrà  luogo presso la  palestra  “ CENTRO SPORT di  Lamezia  
Terme” sita in Lamezia Terme  (CZ) via dei Brutii.

   La quota di  partecipazione per il Corso di 1°e 2° livello è fissata in € 150,00 per gli  
Asp. Allenatori, Allenatori e Istruttori e in € 100 ,00 per i Maestri.

   La quota di partecipazione è comprensiva di:

materiale didattico; lezioni teoriche (psicologia e  diritto)e pratiche; esame;attestato.

   Si ricorda che possono accedere al Corso tutti g li Insegnanti Tecnici di Judo, 
Lotta, Karate, Ju Jitsu e Aikido a partire dagli As piranti Allenatori, purché tesserati  
per l’anno in corso ed in possesso della relativa L icenza Federale.

Direttore del corso :   M° Enzo Failla
                    Componente della “Commissione T ecnica Nazionale M.G.A"

Docente Aggiunto:    Ins. Tec. Gennaro Marasciuolo  

                                                  Fiduciario M.G.A.- Calabria

Le iscrizioni, redatte in duplice copia sull'apposi to modello ( fac-simile all'allegato) 
ed insieme alla copia del versamento, dovranno esse re inviate entro e non oltre il  

01 maggio 2012.  La quota di partecipazione al corso dovrà essere 

versata sul conto Bancoposta di Reggio Calabria V.R.   N° 66911876 – 

codice ABI  07601 – codice CAB 16300, intestato FIJLKAM  Comitato 

Regionale Calabria.  Per chi volesse effettuare un bonifico on-line: IBAN 

IT41 P076 0116 3000 0006 69 11 876.
• Una copia dell'iscrizione al corso dovrà essere inv iata al 

Comitato Regionale Calabria / settore M.G.A.   
Casella postale, 149    89127 Reggio Calabria    -T el. 0965.21045 - 

Cell. 360 758114  ( Presidente Comitato Regionale C alabria ).

• La seconda copia dovrà essere inviata al seguente i ndirizzo
 



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

Fiduciario Regionale M.G.A.   

Le iscrizioni possono essere inviate on line al seg uente indirizzo:

fijlkamcalabriamga@libero.it

antoniolagana@virgilio.it

ATTENZIONE
"Non saranno ammessi pagamenti contanti previa escl usione dal corso".

Visitando il sito   http://fijlkamcalabriamga.wordpress.com     potete 
trovare altre informazioni che riguardano il corso,  la modulistica e l'attività che 
viene svolta nella nostra regione Calabria e non so lo.

“Sicuro della vostra viva e sentita partecipazione Vi invio i miei più 
cordiali saluti”.  

      

                Il Fiduciario Regionale

                 Gennaro Marasciuolo

                                                                                   

                        Il Presidente del Comitato Regionale

                      Dott. Antonio Laganà

Info:

• Antonio Laganà ( Presidente del Comitato Regionale Calabria FIJLKAM ) 
             Casella postale, 149    89127 Reggio C alabria
                      Tel. 0965.21045      Cell. 36 0 758114 
                                antoniolagana@virgilio.it  

• Enzo Failla – Via del Progresso 198 – 88046 Lamezia  Terme tel.&fax 0968 28040
-3358097076 – dojofailla@virgilio.it

• Gennaro Marasciuolo – Via Beato Angelico, 21 – 8804 6 Lamezia Terme

3470103534 – maras.gennaro@libero.it

                        fijlkamcalabriamga@libero.i t


