… Aspettando il 25 novembre ...

DAL 06 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2016
OGNI GIOVEDI
DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 21:00
PRESSO LA PALESTRA COMUNALE IN VIA ENRICO FERMI

8 LEZIONI GRATUITE
di difesa personale rivolto alle donne residenti ad Aquileia
SI TERRANNO

Le lezioni saranno tenute dagli istruttori federali
Massimiliano Oggianu Fijlkam di MGA (metodo globale di autodifesa)
e Gianfranco Oggianu Maestro di kick boxing
Per la partecipazione si richiede certificato medico non agonistico
e bende per le mani (pugilato)
Iscrizioni a partire da lunedì 26 settembre 2016
(fino ad esaurimento posti - max 40 iscritti)
presso la biblioteca comunale
dal lunedì al giovedì dalle 20:30 alle 21:30
e sabato dalle 10:00 alle 11:00
L’Assessore alla Cultura e istruzione
Luisa Contin

L’Assessore alle Politiche Sociali

… MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AUTODIFESA ...
da restituire presso la biblioteca comunale
a partire da lunedì 26 settembre 2016 (max 40 iscritti)
dal lunedì al giovedì dalle 20:30 alle 21:30 e sabato dalle 10:00 alle 11:00
LA SOTTOSCRITTA __________________________________ , residente ad Aquileia,
Telefono/ Cellulare ____________________________________________________ ,
E mail _______________________________________________________________ ,

CHIEDE l’iscrizione al corso gratuito di difesa personale organizzato dal Comune di
Aquileia a partire dal giorno 6 ottobre 2016 - per la durata di n. 8 lezioni - il
giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00 - presso la palestra comunale.
Alla presente si allega il certificato medico non agonistico. (OBBLIGATORIO)
AUTORIZZO il Comune di Aquileia ad utilizzare fotografie ed immagini che mi
ritraggano solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente
collegati al corso di autodifesa e sollevo lo stesso da ogni responsabilità civile e
penale per fatti accaduti a persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento
del corso.
DICHIARO di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente domanda viene inoltrata e di tutti gli atti amministrativi connessi.

Aquileia, _______________
Firma:
______________________

