
JUDO GROSSETO A.S.D. 

CORSI DI JUDO ANNO SPORTIVO 2020-2021 INFORMAZIONI E COSTI 

DURATA DEI CORSI > DA SETTEMBRE 2020 A GIUGNO 2021 
(escluse le festività e le giornate di chiusura scolastica) giorni e orari potranno subire variazioni. 

EMERGENZA COVID-19: ANDRANNO SEGUITE ALLA LETTERA LE RACCOMANDAZIONI 
EMANATE PER IL JUDO VISIBILI ANCHE SUL SITO FIJLKAM. https://www.fijlkam.it/tags/fijlkam-care.html                            

GIORNI  CORSI ORARI TECNICI 
Martedì - Giovedì                                        GIOCOJUDO  

2017-2016 
16.50 – 17.40 
 

Renato 
3389785985 

Martedì - Giovedì                                        JUDOELEMENTARE 
2015-2014 

18.00 – 18.50 Renato 
Andrea 
3494755701 

Lunedi – Mercoledì - Venerdì    JUDO RAGAZZI 
2013-2012-2011 

16.50 – 17.40 Andrea 

Lunedi – Mercoledì - Venerdì    PREAGONISTI  
2010-2009-2008 

18.00 – 18.50 Andrea 
Matteo 
3331535479 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì 
 

AGONISTI 
2007 << 

19.10 – 21.10 Andrea 
Aldo 
3393528173 

Cosa serve per iscriversi > 
 

Compilazione del modulo di iscrizione e relativo pagamento di Euro 40.00, 
N° 2 Foto Tessera, 
Certificato Medico in originale dove richiesto, 
Fotocopia vaccinazione antitetanica. 

QUOTA > 
La quota comprende l’iscrizione al Judo Grosseto a.s.d. e il tesseramento alla FIJLKAM 
(comprensiva di copertura assicurativa). Le condizioni assicurative della  polizza sono sul  
sito www.fijlkam.it  

EURO 

40.00 
 

 

PER TUTTI I CORSI: 
La prima rata è da saldare tassativamente entro la prima lezione non di prova, le altre rate entro e 
non oltre la prima settimana di: 

OTTOBRE 2020 - DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 - APRILE 2021 

 
Per motivi assicurativi e gestionali NON SARANNO AMMESSI alle lezioni atleti non in regola con la visita 
medica,la quota d’iscrizione e la quota sociale. 

Settembre 2020 Dal 14 al 30      Euro 20.00               
Ottobre 2020 - Novembre 2020  Euro 90.00 
Dicembre 2020 – Gennaio 2021           Euro 90.00 
Febbraio 2021 –  Marzo 2021           Euro 90.00 
Aprile 2021 -  Maggio 2021             Euro 90.00 
Giugno 2021 Dal 01 al 15           Euro 20.00 

 

 

 
 

SONO PREVISTE 3 LEZIONI DI PROVA PRESENTANDO IL CERTIFICATO 
MEDICO DOVE RICHIESTO. 

 

https://www.fijlkam.it/tags/fijlkam-care.html


Certificato Medico > 

Bambini in età compresa tra O e 6 anni. IL decreto interministeriale a firma del Ministro della Salute e 
del Ministro per lo Sport del 28 Febbraio 2018 sancisce che “ non 
sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica per l’esercizio 
dell’attività sportiva in età prescolare i bambini di età compresa 
tra 0 e 6 anni ,ad eccezione dei casi specifici indicati dal 
pediatra”. 

Non agonisti. Per frequentare i corsi è obbligatorio presentare un certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

Agonisti dai 12 anni in poi. Per chi intende fare attività agonistica deve avere il 
CERTIFICATO DI IDONIETA’ ALLA PRATICA AGONISTICA.  

 

Prima di compilare il modulo di iscrizione allegato leggi con attenzione questa pagina. 

Verranno accettate le iscrizioni solamente presentate in maniera completa: Non sarà possibile accedere  
all’area d’allenamento  in  caso  di mancanza di uno degli elementi appena citati (esclusi gli atleti in prova ad 
eccezione del certificato medico dove richiesto che andrà presentato). 

Per poterti tesserare alla FIJLKAM e aderire al JUDO GROSSETO a.s.d. e ai corsi della stagione 2020/2021 devi 
semplicemente compilare il modulo che ti verrà consegnato inserendo i dati richiesti firmati e riconsegnati in 
palestra. Si può scaricare il modulo per l’iscrizione ai corsi al sito www.judogrosseroasd.     

Con l’iscrizione si accetta il presente regolamento: 

Il pagamento della quota annuale sarà suddiviso in quattro rate, la prima rata è da saldare tassativamente 
entro la prima lezione non di prova, le altre rate entro e non oltre la prima settimana di OTTOBRE 2020 – 
DICEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021 – APRILE 2021 la quota dell’iscrizione andrà versata con la prima rata. 

 Il pagamento è consentito a mezzo bonifico bancario di seguito inserite trovi le coordinate bancarie o   
contanti NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI.  

  

COORDINATE BANCARIE  JUDO GROSSETO A.S.D. 

                                                                        CIN           C.ABI                C.A.B.             N. CONTO CORRENTE 
IBAN IT 91 S 08851 14303 000000361014 

 

La prima quota è comprensiva, del tesseramento alla FIJLKAM, che prevede una copertura assicurativa per 
infortunio le cui condizioni assicurative sono sul sito www.fijlkam.it , la possibilità di poter partecipare a tutte le 
manifestazioni sportive e culturali organizzate dalla FEDERAZIONE e la LICENZA FEDERALE documento di 
riconoscimento dei tesserati alla FIJLKAM sul quale viene annotato  il proprio percorso di  judoka.  

I corsi sono tenuti da Insegnanti Tecnici riconosciuti ed abilitati all’insegnamento del Judo dalla FIJLKAM 
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali riconosciuta dal CONI ed autorizzata a disciplinare e 
gestire in Italia l’attività sportiva e promozionale (delle discipline sopra elencate) ed a rappresentarla all’estero. 

 L’accesso alla palestra sarà consentito solamente agli atleti che hanno presentato il certificato medico in 
originale e in corso di validità adatto al livello di sport praticato (certificato medico per la pratica dell’attività 
sportiva non agonistica oppure certificato medico per la pratica sportiva agonistica). Gli istruttori hanno 
l’obbligo di vietare l’accesso a chi non è in regola con le previste certificazioni mediche. 

 L'Associazione non si assume responsabilità su eventuali infortuni o danni a terzi causati da un comportamento 
scorretto degli allievi. 

Non è previsto alcun rimborso delle quote versate per l’eventuale mancata frequenza alle lezioni. La famiglia 
è tenuta ad avvisare gli istruttori nel caso di prolungata assenza dalle lezioni. 

 I corsi avranno inizio nel mese di settembre e termineranno nel mese di giugno. 

Ogni pratica sportiva comporta rischi. I genitori degli atleti minorenni e tutti gli atleti maggiorenni si assumono 
la responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare dalla pratica dello sport scelto.  

L’istruttore è responsabile dei minori solo durante l’orario del corso a cui il minore partecipa. 

I genitori e/o accompagnatori degli atleti minorenni possono osservare gli allenamenti unicamente durante le 
lezioni di prova. I genitori e/o accompagnatori a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19 
sono caldamente invitati ad attendere gli atleti fuori dalla palestra.  

 Per eventuali problematiche sorte durante gli allenamenti è possibile richiedere un colloquio con gli allenatori 
che verrà effettuato non in orario di allenamenti.                                                                                            


