
 

 

CORSO REGIONALE DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DAN 

 

Il corso questa volta non ha potuto essere organizzato in forma completa nell’arco 

dell’anno, come previsto dal Regolamento Nazionale, a causa delle restrizioni 

Covid19. Verrà dunque proposto in forma abbreviata, tre lezioni di una giornata, tra 

novembre e dicembre, per aiutare gli allievi con un ripasso veloce delle materie 

d’esame. Se non si raggiungerà un numero di iscrizioni sufficiente ad istituire il 

corso, i candidati potranno comunque presentarsi all’esame come privatisti. 

Costo del corso 50€. 

Sedi del corso saranno le palestre di Milano 

• TOKYO KODOKAN MILANO ASD – via Lattanzio 60 – Milano  

• MIZU ARASHI MILANO ASD – via Russo 23 – Milano 

Le date previste: 

• Domenica 14 novembre ore 9.30-12-30; 14-17 

• Domenica 28 novembre ore 9.30-12-30; 14-17 

• Domenica 12 dicembre ore 9.30-12-30; 14-17 

È possibile partecipare anche soltanto come “formazione continua” senza poi 

accedere agli esami. 

L’esame è previsto per gennaio 2022 a Milano, alla presenza del responsabile 

nazionale di settore e dei responsabili di area. 

Gli esami di avanzamento di Titoli (DAN) e Qualifiche Tecniche, con rilascio di 

attestazione nazionale (Diploma, Tesserino Tecnico ed Inserimento nell'Albo ASI), 

sono riservati agli iscritti ASI, o che vorranno aderire a tale primario EPS, e 

seguiranno i costi e le modalità previste dal regolamento nazionale.  

Le materie teoriche (storia del judo, storia del judo in Italia) non verranno trattate 

durante il corso: è previsto vengano studiate in auto-apprendimento. Il responsabile 

nazionale, M° B.to Mattioli, ha a disposizione dei volumetti esemplificativi per 

ciascun argomento. 



 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi al responsabile regionale judo 

M° B.to Francesco Zaccheo 

3478249534 

zaccheo.francesco@alice.it 

 

Chiedo a tutti la cortesia di rispondermi in ogni caso, interessati o meno, in modo da 

potermi rapidamente organizzare per il meglio. 

Chi desiderasse sostenere gli esami come privatista, senza partecipare al corso, me 

lo comunichi e fornirò tutte le informazioni necessarie. 

 

Francesco Zaccheo 

Milano, 16 ottobre 2021 

mailto:zaccheo.francesco@alice.it

