
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
Self Défense Combat – prof. L.G. 

 

            

Associazione Sportiva per la Divulgazione  
delle Arti Marziali e della Difesa Personale  
Sede: V. Piave, 91 – 17031 Albenga (SV) 
Tel.: 338-4243908 – C.F.: 90047250098  

Iscriz. Registro Naz. CONI A.S.D. n° 75620  
Iscriz. F.I.KB: DSAFIKB 1725

 
Al sig. Preside del Liceo "G. Bruno di Albenga" 
Dott. Gianmaria ZAVATTARO 
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Oggetto: corso gratuito di difesa personale femminile: n. 6 incontri serali 
 
            Io sottoscritto prof. Luigi GALLO, presidente dell'Associazione in intestazione, 
avendo realizzato quanto sia diffuso il fenomeno dello stalking e più in generale 
quello  delle violenze sessuali alle donne, sentito il consiglio direttivo della ASD Self 
Défense Combat prof. LG di Albenga, in accordo con l'ufficio Sport del Comune di 
Albenga, con la presente inoltro un progetto di prevenzione e sicurezza rivolto a n. 30 
alunne iscritte alle ultime tre annualità del Liceo "G. Bruno" di Albenga, interessate al 
progetto. Detto corso, interamente gratuito e predisposto per le alunne più meritevoli, sarà 
articolato in n. 6 allenamenti, che si terranno al giovedì dalle h 20 alle 22, a cadenza 
settimanale, presso il Palazzetto dello sport Palamarco di Albenga. A fine corso, per le 
ragazze che avranno frequentato almeno n. 5 lezioni, è prevista la consegna di una cintura 
rosa, come simbolo del livello raggiunto. Per quanto sopra, si richiede un certificato 
medico di sana e robusta costituzione e la manleva di responsabilità. La data di inizio corsi 
sarà concordata a seguito incontro, da fissare quanto prima.  
 
TEMATICHE DEL CORSO: 
 
- PREPARAZIONE ATLETICA DI BASE 
- LA DIFESA PERSONALE COME PREVENZIONE 
- COLPIRE IN SICUREZZA CON LE PROPRIE PARTI DEL CORPO 
- GESTIONE DELLO STRESS 
- UTILIZZO DEGLI OGGETTI COME DIFESA 
- LE TECNICHE DI DIFESA DELLE ARTI MARZIALI MISTE 
 
Con osservanza, 
 
 
 
 
          -prof. Luigi GALLO 

                                                                                                         
 
Albenga, 5 ottobre 2010 


