
 

   

 
 

 

 

 
CORSO FORMAZIONE ISTRUTTORI di JUJITSU 

 
JUJITSU MILANO in collaborazione con DIVYA ACADEMY SSD, sede riconosciuta e ufficiale per la diffusione di JUJITSU,  
affiliata a: WJJF - World Jujitsu Federation, AIJJ&DA - Associazione Italiana Ju-Jitsu e ad ASI ente di promozione 
sportiva per il riconoscimento CONI, organizza per gli anni sportivi 2015/2017, periodo: ottobre 2015 – luglio 2017, un 
CORSO di FORMAZIONE per l’ottenimento della Qualifica di ASPIRANTE ISTRUTTORE – 1°DAN di JUJITSU. 
 
Il Jujitsu è un’arte marziale giapponese, ha origine nell’epoca feudale, il termine Jujitsu è costituito da due parole “Ju” che significa 
cedevolezza e “Jitsu” che significa arte, quindi, il Ju-Jitsu è l’arte della cedevolezza predisposta a sfruttare e assorbire la forza 
dell’avversario, facendo il minimo sforzo per neutralizzarlo. Il Jujitsu possiede un programma molto completo con tecniche di: pugno, 
calcio, sbilanciamento, proiezione, lussazione, leva, immobilizzazione, strangolamento, cadute, capriole e acrobazia. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 Età minima:  18 anni 
 Grado minimo: CINTURA MARRONE o ROSSA riconosciuta in un Arte Marziale, (copia Budopass/Diplomi) 
 Attestati:  Carta d’Identità – Codice Fiscale 
 

MATERIALE & DOCUMENTI (forniti) 
1. Tavole Sinottiche dei 6 Kyu (classi di apprendimento) 
2. Uniforme Jujitsu in cotone bianco, con logo DIVYA ACADEMY, composto da: Giacca, Pantalone e Cintura 
3. Budopass: Libretto Tecnico contenente il personale curriculum marziale 
 

INFO CORSO  
 Programma:    Tecniche JUJITSU: Programma da Cintura Bianca a Cintura Marrone e Fondamentali 

 Studio dei primi n°3 KATA di base, con applicazione.  
 

 Orario: Il Corso si svolgerà in N°2 Sabati al mese ore: 10.00-12.30, durante la regolare lezione e dalle ore 14.30  
alle 17.00, a seguire. Qualsiasi variazione di orario potrà essere concordata e comunicata per tempo. 

 

 Durata:  16 mesi per 10 ore mese 
 Costo: 300€  di acconto all’atto dell’iscrizione (lezioni e stage aggiuntivi da pagare a parte). 

+ N°14 rate da 150€/mese dal mese successivo all’iscrizione. 
Prezzo agevolato per due/più corsisti iscritti della stessa ASD/SSD: + N°14 rate da 130€/mese 
Il Maestro (di altra arte) che si iscriverà con 3 allievi pagherà solo 300€, il resto del corso sarà gratuito. 

 

 Sede:  MILANO c/o Palestra DIVYA CENTER Via Orti,12 - 20122 M3 P.ta Romana   
tel. +39.02.58.43.16.02 | mail: info@jujitsumilano.it | www.divyacenter.it | www.jujitsumilano.it 

 Docente: Maestro Lorenzo Milano c.n.V°Dan - cell: +39. 335.63.40.385, in alternativa Istruttore qualificato. 
 

 Grado : Cintura Nera I°Dan con esame orale e pratico (da pagare all’atto dell’esame)  
 Qualifica: Aspirante Istruttore con esame scritto e pratico (da pagare all’atto dell’esame) 
 
 Titoli:  Diploma Nazionale JUJITSU DIVYA ACADEMY  - Diploma Internazionale WJJF - Diploma Nazionale AIJJ 

Diploma Nazionale ASI (tutti da richiedere anticipatamente e da pagare a parte) 
 

 
Consegna gradi ai propri studenti 
Al conseguimento della Qualifica di Aspirante Istruttore Cintura Nera I°Dan, potrà essere aperto il proprio corso. Il nuovo Aspirante 
Istruttore non potrà rilasciare gradi ai propri studenti. Il conferimento dei gradi potrà essere rilasciato solo dal M°Lorenzo Milano, 
anche presso la sede del neo Aspirante Istruttore e con il pagamento delle quote stabilite per ogni passaggio di grado. I passaggi di 
grado si svolgono due volte l’anno: in Dicembre e in Giugno. Al raggiungimento della qualifica di Istruttore C.N.II°Dan possono 
essere rilasciati liberamente i gradi ai propri studenti. 
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