
  

 

 

Con il patrocinio: 

 

 

 
A .R .C .   “G IUSTIZIA”  TORINO  

Associazione Ricreativa Culturale, presso il Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, corso Vittorio Emanuele II  n.130 

Wwwwww.cralgiustiziatorino.it 

 

  

 
ITI DI LEGITTIMAESA DELLE DONNE, DEMOCRAZIA DI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I corsi sono tenuti gratuitamente ma è richiesta la sottoscrizione ad una delle seguenti tessere associative: 

A.R.C. “GIUSTIZIA”: per i dipendenti Ministero della Giustizia, dipendenti P.A. distaccati presso il Palagiustizia, iscritti agli Ordini 

forensi, consulenti tecnici del Magistrato.  

Fitel: per coloro che non rientrano nelle categorie citate sopra (rilascio c/o la ns. segreteria, comprensiva di assicurazione).  

N.B. gli altri tesserati Fitel sono invitati a verificare con la propria Associazione che la tessera comprenda l’assicurazione infortuni. 
 

Calendario dei corsi 

G IORNO ORARIO  
DATA INIZIO 

CORSO  
DATA FINE 

CORSO  
ISTRUTTORI  

Martedi  H. 16.45 – H. 17.45 03/10/2017* 05/12/2017 Fulvio Rossi, Roberto Maccarone  

Mercoledi 1 H. 17.00 – H. 18.30 04/10/2017 13/12/2017* Fulvio Rossi, Fiorella Bortolaso, Sergio Cipri.  

Mercoledi 2 H. 18.30 – H. 20.00 04/10/2017 13/12/2017* Fulvio Rossi, Fiorella Bortolaso, Sergio Cipri.  

Giovedi 1 H. 17.00 – H. 18.00 05/10/2017 07/12/2017 Fulvio Rossi, Giorgio Fattor 

Giovedi 2 H. 18.00 – H. 19.00 05/10/2017 07/12/2017 Fulvio Rossi, Giorgio Fattor 

 

o 

Le tecniche di legittima difesa permettono di acquisire maggiore consapevolezza di sé aiutando a riconoscere e valutare le 
situazioni di pericolo e ad evitarle o affrontarle in caso di necessità. 

Il programma dei corsi verte sull’insegnamento di una varietà di tecniche di difesa semplici ed efficaci di Ju-Jitsu e di MGA 

(Metodo Globale Autodifesa): programma multidisciplinare che utilizza tecniche di Judo, Ju Jitsu, Aikido, Karate e Lotta. 

L’attività proposta è soprattutto ludico-motoria e prevede esercitazioni singole e in coppia con alternanza nei ruoli di vittima e 
aggressore. 

La preparazione fisica è completata con esercizi di respirazione, concentrazione e stretching per il controllo del corpo. 

Durante le stesse lezioni in palestra, saranno inoltre trattati i temi dei maltrattamenti, dello stalking, del mobbing, della 
legittima difesa e illustrati principi di diritto e psicologia. 

La formazione è garantita da insegnanti tecnici ed esperti Fijlkam - CONI 

Il progetto “NONPIUINDIFESA” si propone di introdurre alla conoscenza ed alla pratica di tecniche di legittima difesa delle donne 
per contribuire all’attuazione della cultura del rispetto, base di ogni convivenza, anche attraverso l’individuazione delle o ttimali 
risorse per la prevenzione ed il contenimento di ogni forma di violenza, fisica ovvero morale, in ogni contesto (vita di relazione, 
lavoro, famiglia), sulla donna. I corsi si svolgono nel rispetto della legislazione italiana vigente. 

I corsi si rivolgono prevalentemente alle donne ma 
possono prendervi parte anche gli uomini e le/gli ex-
allieve/i che hanno frequentato una volta il corso base. 
 
E’ sufficiente, ma è indispensabile il certificato  del medico 
di base, trattandosi di  attività sportiva non agonistica.   In 
caso di dubbi sulla propria adeguata forma fisica, si 
consiglia un consulto col proprio medico curante.  
 
La partecipazione è riservata ai maggiorenni. 

Sede di svolgimento: palestra CRAL c/o PALAGIUSTIZIA  
corso Vittorio Emanuele II  n.130 -Torino 

Modalità di iscrizione 

Dal 18/09/17 al 24/09/17 (fino a esaurimento 
posti). 
 

Compilando il modulo on line sul sito: 
www.nonpiuindifesa.com 
 

Le domande accettate saranno confermate via email 
dal 25/9/17 (controllare anche casella SPAM). 

http://www.nonpiuindifesa.com/

