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Prot. 10505/VII/7
AVVISO PUBBLICO
CORSO PER LA DIFESA PERSONALE
RIVOLTO ALLE DONNE MAGGIORENNI

Si comunica che con propria deliberazione G.C. n. 16 in data 01.02.2019, l’Amministrazione
comunale ha approvato la realizzazione di un Corso per la difesa personale rivolto alle donne
maggiorenni, mediante l’utilizzo della pratica sportiva di arti marziali.
Il Corso verrà gestito da un istruttore di arti marziali con specialità anche di difesa personale e
sarà articolato in tre sessioni della durata di quattro lezioni cadauna con il seguente calendario:
-

1° sessione: 15/5 - 22/5 - 29/5 - 5/6;
2° sessione: 25/9 - 2/10 - 9/10 - 16/10;
3° sessione: 13/11 - 20/11 - 27/11 - 4/12.
Ogni sessione è un corso completo di autodifesa.

Con decorrenza dalla data odierna sono aperte le iscrizioni alla prima sessione del Corso che si
terrà nei seguenti giorni:
15/5 - 22/5 - 29/5 - 5/6.
Le lezioni, della durata di un’ora e mezza ciascuna, si svolgeranno presso la Palestra di Via
Doria, il mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21.00. La partecipazione al Corso è gratuita.
Per iscriversi al Corso è necessario presentare un’apposita istanza utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito internet del Comune, alla voce: Modulistica in linea/Settore
amministrativo/Cultura-Sport-Tempo libero/Ufficio Sport.
Le istanze di iscrizione al Corso dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Trecate negli orari di apertura al pubblico oppure il sabato all’URP e dovranno
pervenire entro e non oltre venerdì 19 aprile 2019.
Il numero massimo di partecipanti al Corso è di 30 (trenta). Ai fini della priorità di ammissione
al Corso, farà fede la data di presentazione dell’istanza e il relativo numero di protocollo assegnato.
Le domande presentate oltre la suddetta data di scadenza, e cioè oltre il 19 aprile 2019, verranno
accolte solo nel caso in cui vi siano ancora posti disponibili. L’accoglimento della domanda di
partecipazione al Corso verrà formalmente comunicato all’interessata.
Prima dell’inizio del Corso dovrà essere presentato al Comune a cura dell’interessata, il
Certificato medico, quale condizione imprescindibile per la partecipazione al Corso stesso.
Per tutti i partecipanti il Comune di Trecate stipulerà idonea polizza assicurativa infortuni.

Si provvederà con successivo bando all’apertura delle iscrizioni per le altre due sessioni di Corso
e cioè rispettivamente per il periodo 25/9 - 2/10 - 9/10 e 16/10 e per il periodo 13/11 - 20/11 - 27/11
e 4/12.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune al n. 0321.776389
o inviando una e-mail all’indirizzo di posta: sport@comune.trecate.no.it.
Trecate, 21 marzo 2019
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RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana PAGANI
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

