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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

  

Udine, 4 gennaio 2017 

STAGE DI DIFESA PERSONALE 

PROFESSIONALE  

RISERVATO  
AGLI OPERATORI DI POLIZIA 

 

CODROIPO (UD) - 22 GENNAIO 2017 
  

 Domenica 22 gennaio 2017, dalle ore 08.30 alle ore 13.00, presso la 

sede dell’A.S.D. RYUGIN JU JITSU a Codroipo (Ud), sita in via M. Gortani, 

nr. 21/1, si svolgerà, riservato agli operatori delle forze di polizia, uno  

STAGE DI DIFESA PERSONALE PROFESSIONALE GRATUITO. 

Lo stage sarà condotto dagli Istruttori di Difesa Personale della Polizia di Stato: 

Raffaele STARACE,  insegnante tecnico di 3° Livello M.G.A. (Metodo Globale di 

Autodifesa) e Maestro di Ju Jitsu e da Maurizio FRANCESCUTTO, insegnante 

tecnico di 2° Livello M.G.A. ed Allenatore di Ju Jitsu.  

Per la partecipazione si consiglia un abbigliamento comodo, con scarpe 

ginniche e si richiede di portare al seguito il cinturone e le manette. 

 Tale evento è organizzato dalla Segreteria Regionale del Friuli Venezia 

Giulia e dalla Segreteria Provinciale di Udine del sindacato di Polizia CO.I.S.P. 

in collaborazione con l’A.S.D. RYUGIN JU JITSU di Codroipo (UD).  

 Per l’adesione allo stage si richiede conferma scritta ad uno dei 

seguenti indirizzi e-mail: udine@coisp.it o friuliveneziagiulia@coisp.it   

Al termine dell’evento verrà rilasciato ai presenti l’attestato di partecipazione. 

 Informazioni sulla manifestazione si potranno ottenere contattando 

telefonicamente i seguenti recapiti: 331-3713195 oppure 333-9772973.  

 Al momento dell’iscrizione, per chi lo desiderasse, sarà possibile 

prenotare la propria partecipazione al pranzo che si terrà subito dopo la 

manifestazione in un locale della zona, per avere così la possibilità di 

concludere in un clima conviviale, tra i colleghi delle varie Forze di Polizia, 

questa giornata formativa.   

Vi aspettiamo numerosi !!! 
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STAGE DI DIFESA PERSONALE PROFESSIONALE 

RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA 

22 gennaio 2017 

A.S.D. Ryugin Ju Jitsu – Codroipo (Ud), via M. Gortani, nr. 21/1 - Primo Piano 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Cognome e Nome   

Luogo e data di 
nascita 

 

Indirizzo e C.F.  

Telefono  

E - mail   

Ente di 
appartenenza 

 

Io sottoscritto dichiaro di voler partecipare allo “Stage di difesa personale professionale”, di cui sopra, 
consapevole delle conseguenze accidentali che possono derivare dalle attività ginnico-atletiche da contatto 
e di essere in possesso delle specifiche certificazioni di idoneità fisica per sport non agonistico (previste dal 
decreto ministeriale sulla tutela sanitaria del 29 febbraio 1982). 

Data ____________                                                                                                            Firma 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Nell'iscrivermi allo stage esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 
196/2003 (riservatezza dei dati personali), per le esclusive finalità perseguite dal corso. Esprimo ulteriore 
consenso alla pubblicazione, con ogni mezzo mediatico di acquisizione e diffusione, di fotografie o filmati 
della manifestazione nei quali la mia persona è ritratta. 

Data         Firma 

   


	2017-01-22 VOLANTINO - Codroipo stage difesa personale professionale
	2017-01-22 modulo adesione 2017

