


 docenti nazionali docenti nazionali

Judo Agonisti M°Marino Cattedra (6°Dan - Atleta Azzurro – Olimpionico-Campione Del Mondo Militare)

Judo Agonisti M°Cinzia Cavazzuti  (Atleta Azzurro Olimpico)

Judo  M°Riccardo Caldarelli (7° Dan Atleta Azzurro)

June Ne Waza  M°Alessandro Giorgi   (6° Dan)

Judo Kata  M°Stefano Proietti (Vice Campione Del Mondo 2017)
 M°Ferdinando Tavolucci (Ospite D’onore 8° Dan)

Judo Bambini M°Agostino Alimonti (Docente Collaboratore)
 M°Francesca Bongiorno (Docente Collaboratore)

Judo Arbitraggio M°Eugenio Verga (Commissione Nazionale Arbitri )
 M°Mauro Ponzi (Commissione Nazionale Arbitri)
 M°Vincenzo Lo Zito (Commissione Nazionale Arbitri)

Aggiornamento Pdg Judo M°Marco Anticoli  (Coordinatore Nazionale)

Judo Psicologia M°Massimo Maglione (Psicologia Evolutiva Nell’insegnamento Dei Bambini)

Esami Judo  (Commissione Tecnica Nazionale)

Judo Self Defence M°Marco Andolfi (Docente Collaboratore E Criminologo)

 M°Cristian Di Franco

 M°Aveliano Bettolini

Muay Thai M°Patrick Cesarini 

Kick Boxing M°Mirco Grillo 

Aero Gym Combat M°Laura Romagnoli

Japan Self Defence  M°Paolo Santilli

Tai Chi / Wing Chun M°Claudio Gentile 

Wushu Sanda M°Giuseppegrossi

Kali Arti Marziali Miste M°Davide Vardi



SOLO PER TESSERATI CSEN e candidati che richiedono il riconoscimento del proprio grado con 
conversione diplomi di organismi non riconosciuti e di altri enti.
La commissione rimane esaminatrice per il rilascio dal 1° al 6° Dan. 
Il 7° Dan non prevede esame in quanto titolo onorifico rilasciato dal Presidente Nazionale,  su 
richiesta scritta dell’interessato e presentazione del curriculum.

Corso Nazionale di aggiornamento arbitrale
Le lezioni degli aggiornamenti per Arbitri e Presidenti di Giuria sono gratuite.
Restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto ed alloggio. 

Quote stage:
•  Adulti Bambini (da 5 a 11 anni)
• da venerdì a domenica €90 €65
• da sabato a domenica €70 €50
• il solo giorno del venerdì €20 €15
• il solo giorno del sabato €45 €35
• il solo giorno della domenica €30 €20

Le iscrizioni devono pervenire entro il 1° aprile inviando il modulo allegato all’indirizzo 
 fortunatiroberto@hotmail.it.

Il pagamento delle quote stage e/o esami si effettuerà in loco.

Quote esami Dan:
1° e 2° Dan  € 100,00 
 3° e 4° Dan  € 150,00  
5° Dan  € 200,00 
 6° Dan  € 300,00
Visto l’alto numero di partecipanti previsto lo stage si terrà in diverse sedi, ognuna attrezzata 
per le varie discipline e dotate di prorpie segreterie.
La quota iscrizione stage dovrà essere pagata presso la segreteria dello stage dove si 
svolge la propria disciplina al momento dell’arrivo. All’atto del pagamento verrà rilasciato 
ad ogni partecipante il prorpio pass per l’accesso alle lezioni.

FRANCO PENNA  335.8232625 – e-mail: francopenna@virgilio.it  
ROBERTO FORTUNATI  339.3488690 – e-mail: fortunatiroberto@hotmail.it

 Esami passaggio di grado e qualifica con Commissione Nazionale Esami passaggio di grado e qualifica con Commissione Nazionale

 Corso nazionale di aggiornamento arbitrale Corso nazionale di aggiornamento arbitrale

 Quote di partecipazione Quote di partecipazione

Segreteria StageSegreteria Stage
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CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs. n, 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n.1224 del 15-5-2002) 
ENTE NAZIONALE CON FINALITÀ ASSISTENZLALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO 
(D. M. 559/C. 3206 12000. A (101) del 29 febbraio 92) 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE- lscriz. n. 77 Reg.Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

DOMANDA ESAME DI GRADUAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ ,
Cognome Nome

nat o a _________________________________________________(______)  il ________________,
Comune Prov.

domiciliato a _____________________________________________________________(________)
Cap Comune Prov.

in Via _______________________________ N° ____ , Codice Fiscale_____________________________

telefono (cellulare) ______/___________________ 

indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________ ,

tesserato per l’anno in corso a favore della Società Sportiva: __________________________________

Codice Fiscale (della Società) __________________________________________________________,

con la Qualifica di _____________ conseguita a ____________ il __ ____ ____ con decorrenza 01/01/____ 

con il Grado di ________ conseguito a _____________________ il _________ con decorrenza 01/01/______

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

  A sostenere l’esame di graduazione al ____________________ dan di _______________________

  A sostenere l’esame per l’acquisizione della qualifica di Insegnante tecnico _______________________

  A sostenere l’esame per l’acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara _______________________

in programma a: ____________________________________________ il ______________________

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra affermato corrisponde a verità e che è a conoscenza che ogni 
dichiarazione FALSA comporta automaticamente l’annullamento della partecipazione al Corso ed all’Esame 
ed il deferimento al Giudice Sportivo. 

  Dichiaro di aver preso visione e letto l’Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 
Regolamento UE 679/2016 - GDPR) del Comitato Provinciale di Roma e, pienamente informato/a delle 
finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del trattamento, di 
essere consapevole che, all’atto dell’instaurazione del rapporto con il Comitato, fornisco implicitamente il mio 
pieno consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa (p.ti da 
1.1 a 1.4) come obbligatorie per il corretto svolgimento del rapporto associativo (obbligatorio);

Dichiaro di fornire il mio pieno ed informato consenso al trattamento dei miei dati personali per l’invio di 
comunicazioni inerenti a notizie riguardanti il Comitato o il mondo associativo e alle attività istituzionali, 
sportive e formative organizzate dal Comitato (esempio Newsletter mensile), riservate agli associati e in 
nessun modo di natura commerciale come indicato al punto 1.5 dell’informativa.     Si     No

  Autorizzo l’utilizzo delle eventuali immagini foto e video riprese durante il corso sui mezzi di comunicazione 
ufficiali Csen, pubblicate ai fini della promozione dell’attività (obbligatorio).

In fede __________________________________
Firma

D/S

Modulo editabile: 
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Enrico-Albanesi
Evidenziato
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