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DURATA DEI CORSI annuale: da  ottobre a giugno (escluse le festività e le giornate di chiusura scolastica)

Mono o bisettimanale

 ABBONAMENTO

 

ANNUALE BISETTIMANALE € 540,00

ABBONAMENTO ANNUALE MONOSETTIMANALE € 390,00

 

ESEMPIO 1: CORSO MONOSETTIMANALE PER PRINCIPIANTE
€ 50 (iscrizione) + € 320 (abb. monosettimanale) + € 20 (esame e cintura) = € 390

ESEMPIO 1: CORSO BISETTIMANALE PER PRINCIPIANTE
€ 50 (iscrizione) + € 470 (abb. bisettimanale) + € 20 (esame e cintura) = € 540

ESEMPIO 2: CORSO BISETTIMANALE CINTURA MARRONE / NERA
        € 50 (iscrizione) + € 470 (abb. bisettimanale) = € 520

scuola di via delle Foppette, 2:    Lunedi e Mercoledi
scuola di via Bergognone 2, 4:   Martedi e Giovedi
Chiesa Buon Pastore di via Serao, 1:  Martedi e Giovedi

ore 16:45 (solo per la fascia d’età fino a 6 anni, le lezioni durano 45’)

ore 17:30 (durata 60’)

ore 18:30 (durata 60’)

ore 19:30 (durata 60’)

FREQUENZA

GIORNI
I giorni e gli orari possono subire variazioni.

ORARI INIZIO E DURATA CORSI

COSTI
I costi sono indicativi e potrebbero subire
variazioni. I pagamenti delle quote vanno 
effettuati ad inizio corso. Per motivi 
assicurativi e gestionali NON SARANNO 
AMMESSI alle lezioni atleti non in regola 
con le quote di iscrizione e abbonamento.
Per frequentare i corsi è OBBLIGATORIO 
il certificato medico di idoneità allo sport

VISITA MEDICA

ATTENZIONE: Verranno accettate le iscrizioni SOLAMENTE se presentate in maniera completa, cioè: modulo 
compilato + certificato medico + foto + quota. Non sarà possibile accedere all’area d’allenamento in caso di 
mancanza di uno degli elementi appena citati (esclusi gli atleti in prova).

Per frequentare i corsi è obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica. Abbiamo stipulato una convenzione con il Centro di 
Medicina Sportiva FIMES sito in Via G. Mora, 22 Milano. Per usufruire della 
convenzione è possibile contattare direttamente il FIMES, informandoli che si è 
iscritti al Judo Fujiyama.

COSA SERVE PER ISCRIVERSI - compilazione del modulo di iscrizione online e invio via mail di copia firmata
- compilazione del patto di corresponsabilità da consegnare firmato alla prima lezione
- una fotografia in primo piano dell’atleta (da inviarci via mail)
- certificato medico di idoneità alla pratica sportiva (da inviarci via mail)
- versamento della quota annuale (mono o bisettimanale)
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Entrambe le quote sono comprensive di iscrizione, tesseramento, assicurazione, 
passaggio cintura e consegna nuova cintura a fine anno.
Le cinture marroni e nere sono esentate dal pagamento della quota relativa al 
passaggo cintura (€ 20,00).
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I corsi sono tenuti da Insegnanti Tecnici riconosciuti ed abilitati all’insegnamento 
come Maestri di Judo dalla FIJLKAM Federazione Italiana Arti Marziali del CONI.

Per le sue caratteristiche il corso di Judo può essere praticato, previo controllo
sanitario, da chiunque ed a qualsiasi età, senza la necessità di possedere 
caratteristiche psicofisiche o atttitudinali specifiche.

GLI ISTRUTTORI

GLI ALLIEVI

Estratto dal REGOLAMENTO dell’Associazione
Iscrizione annuale: Tutti coloro che frequentano i corsi tenuti da Istruttori abilitati all’insegnamento dalla Federazione Italiana sono 
obbligati all’iscrizione presso un Ente di promozione sportiva riconosciuto  dal CONI. La quota comprende l’Iscrizione 
all’Associazione S.S.D.R.L. JUDO FUJIYAMA che iscrive tutti i suoi atleti all’ASC o alla FIJLKAM a seconda delle caratteristiche 
dell’atleta. Il riconoscimento a livello internazionale del grado conseguito, la possibilità di poter partecipare a tutte le manifestazioni 
sportive e culturali organizzate dalla FEDERAZIONE, l’assicurazione infortunistica di ASC o di FIJLKAM.

Licenza Federale: Documento di riconoscimento per gli Iscritti alla FIJLKAM sul quale viene annotato tutto il percorso Judoistico 
dell’atleta.
I corsi: La suddivisione degli allievi, all’interno degli orari disponibili della palestra, sarà studiata dagli Insegnanti Tecnici, e 
proposta agli iscritti, in funzione delle particolari caratteristiche di ogni singolo atleta e del gruppo nel quale svolgerà l’attività. I 
principali criteri di raggruppamento sono: l’età, la fisicità e le capacità tecniche e psicomotorie. L’obbiettivo è il miglior risultato di 
apprendimento e di crescita individuale e collettiva al tempo stesso.
Lezione di prova: I principianti non pagheranno le prime due lezioni se, al termine delle quali, non sottoscriveranno una delle 
formule di abbonamento. Per usufruire delle lezioni di prova verrà sottoscritta una polizza assicurativa temporanea della durata

 

di 15 giorni al costo di € 3,00 da consegnare ai maestri al momento della prova.
Recuperi: Le lezioni perse per motivi non dipendenti dalla Società Sportiva  potranno essere recuperate fino ad un massimo di 2 
lezioni mensili. I recuperi potranno avvenire durante le lezioni dei corsi diversi dal proprio qualora le caratteristiche dell’allievo lo 
consentano oppure durante gli allenamenti speciali organizzati dalla Società.
Copertura Assicurativa: Si avvisa che la copertura assicurativa sarà attiva dalla mezzanotte del giorno dell’avvenuta 
richiesta formale all’ente prescelto e sarà eseguita dalla Società sportiva entro 7 giorni dalla data del ricevimento del 
certificato medico valido e comunque solo per chi è in regola con i versamenti delle quote. Sarà sospesa alla scadenza 
dell’anno sportivo o alla scadenza del certificato medico non rinnovato. 
La struttura ospite, il Complesso Scolastico, la chiesa del Buon Pastore, la Società Sportiva Judo Fujiyama ed i suoi insegnanti 
declinano ogni responsabilità durante le lezioni in cui l’allievo non è regolarmente coperto da Polizza Assicurativa Infortunistica. 
Esami e passaggi di cintura: Durante l’Anno Accademico sarà organizzata una sessione di Esame. La quota di iscrizione 
dell'esame prevede la sottoscrizione dell'eventuale grado conseguito all'albo FIJLKAM: (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate 
e Arti Marziali patrocinata dal CONI) e il rilascio della nuova cintura. La quota dell’esame deve essere saldata al versamento 
della quota associativa e dell’abbonamento. Qualora l'esame non venisse superato la quota versata sarà considerata valida per 
la sessione successiva e comunque non restituita.
Allenamenti EXTRA corso: Durante l’Anno Accademico potranno essere organizzati degli appuntamenti, non obbligatori, con lo 
scopo di integrare la formazione degli allievi: corsi speciali, stage, gare ecc. L’eventuale costo di ogni corso extra sarà definito e 
comunicato per tempo.
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La quota annuale va versata in un’unica soluzione a inizio anno e non verrà restituita qualora - per qualsiasi motivo non dipendente 
dalla Società Sportiva - l’atleta non intenda o possa completare il corso annuale.


