Comunicato n.°1/2013-14
Oggetto: Calendario delle attività per la stagione 2013/14.
L’ASD Yamato Kan comunica che il giorno 16 settembre 2013 inizieranno i corsi con i
consueti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 18,15
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,15 alle 19,30

Corso preagonisti
Corso agonisti e amatori

Nel corso delle normali attività per l’anno 2013/2014 saranno previsti i seguenti giorni di
chiusura:
• lunedì 28 ottobre 2013
• mercoledì 30 ottobre 2013
• lunedì 4 novembre 2013

(chiusura da sabato 26 ottobre 2013 a lunedì 4 novembre 2013 per
venerdì 1 novembre Ognissanti)

•
•
•
•

(chiusura da sabato 20 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 per
mercoledì 25 dicembre S. Natale - mercoledì 1 gennaio Capodanno lunedì 6 gennaio Epifania)

lunedì 23 dicembre 2013
venerdì 27 dicembre 2013
lunedì 30 dicembre 2013
venerdì 3 gennaio 2014

• venerdì 18 aprile 2014
• mercoledì 23 aprile 2014

(chiusura da giovedì 17 aprile 2014 a domenica 27 aprile 2014 per
lunedì 21 aprile Lunedì dell’Angelo - mercoledì 25 aprile Liberazione)

• venerdì 02 maggio 2014

(chiusura da giovedì 01 maggio a domenica 4 maggio 2014)

Gli esami per il passaggio di grado avranno luogo sabato 7 giugno 2014.
Il termine delle lezioni è previsto per venerdì 13 giugno 2014.
A completamento di quanto sopra si dovrà comunque tenere conto anche delle varie
manifestazioni previste a livello agonistico e non dalla Federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali (FIJLKAM) e/o dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ai quali si fa
riferimento e per le quali verrà stilato, se possibile, un apposito calendario o ne verrà data
comunicazione per tempo.
Roma, 2 settembre 2013

Il Presidente
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