
                 LOMBARDIA CORSO ARBITRALE MSP E CORSO BLS-D 

SABATO 19 MAGGIO 2018 
1° MODULO: Introduzione al regolamento taolu moderno e tradizionale con composizione arbitrale, gruppo 
A gruppo B e prove tecniche di arbitraggio.
 
DOMENICA 20 MAGGIO 2018 
2° MODULO: Introduzione al regolamento Sanda/Sanshou, composizione arbitrale e giudici di linea ,giudice 
di pedana e prove tecniche di arbitraggio.
3° MODULO : Esame con test scritto + test video.
Il corso sarà tenuto da tecnici IWUF/EWUF sulla base del REGOLAMENTO INTERNAZIONALE UFFICIALE 

ORARI  SABATO: 
ORE 9:00 REGISTRAZIONE
ORE 13:00 /14:00 PAUSA PRANZO 
ORE 14:30 /18:30 FINE LAVORI 1 GIORNATA

ORARI DOMENICA: 
ORE 9:30 INIZIO LAVORI 2 GIORNATA  
ORE 13:00  CONCLUSIONE CORSO ARBITRALE 
ORE 14:00/19:00 CORSO BLS-D   OBBLIGATORIO PER LA GESTIONE DI PALESTRE 
( IL CORSO SERVIRA’ ANCHE COME RINNOVO DEGLI  ATTESTATI CHE VALGONO 2 ANNI) . 

Al termine dei 2 corsi al raggiungimento degli obiettivi riconosciuti dal corso saranno rilasciati i tesserini 
arbitrali e la certificazione con accreditamento regionale e validità nazionale 118 AREU con validità 
biennale.

COSTO DEL SOLO CORSO ARBITRI  Euro 100,00 di cui Euro 50,00 da pagare via c/c bancario al momento 
della prenotazione e i restanti al momento della  registrazione in loco. 

COSTO DEL SOLO CORSO BLS-D  Euro 33,00 da pagare al  momento della registrazione in loco. 

I corsi saranno tenuti presso la sede Regionale Msp Lombardia, Presidente Flavio Turra 
c/o Centro Sportivo Aqvasport, Via Leone Tostoj , Limbiate (MB)   tel. 3358027887
Per una ottimale organizzazione si prega di compilare in ogni sua parte la domanda di iscrizione al corso, in 
stampatello leggibile.

Il corso arbitri e il corso BLS-D si svolgeranno al raggiungimento di 10 iscritti

Il Responsabile del settore Arti Marziali Cinesi 
Walter Lorini 



SETTORE ARTI MARZIALI CINESI MSP ITALIA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO ARBITRI E/O BLS-D

                                       
Il corso si svolgerà a Limbiate (MB) Via Leone Tostoj c/o SEDE REGIONALE LOMBARDIA MSP ITALIA 
CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONI 
AMMINISTRATIVE  (Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il/la sottoscritto/a 

(cognome nome)     

nato/a a __________________________(_________________) il ________
(luogo) ( prov. o stato est.) 

residente a _______(_____) in via________________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice Fiscale _______________cellulare _____________e-mail _________________________

N° Tessera MSP ______________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, CHIEDE in qualità di Socio di poter partecipare al Corso
  
DICHIARA 

o Di essere cittadino italiano 
o Di essere cittadino_________________ (per i cittadini extracomunitari) in possesso del permesso di soggiorno 

n._____________ rilasciato  da____________in data_____________
o Di avere conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o equipollente  
o Di possedere il titolo di studio di __________________________
o Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

o Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
Sul conto corrente intestato al COMITATO PROMOTORE DEL SETTORE ARTI MARZIALI CINESI MSP ITALIA IBA 
N: IT84B0335901600100000147233
Allegare alla presente, come conferma, copia del versamento di € 50,00 come contributo liberale.

_________________ il _______________  (luogo) (data) 

X_______________________ (firma) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati solo per gli scopi relativi indicati nel presente documento, secondo quanto previsto
dal Regolamento UE GDPR 679/2016 del 24 Maggio 2016

X_______________________ (firma) 


