
Comune di Prata di Pordenone 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Corso gratuito di autodifesa femminile ad Azzano Decimo 

Iscrizioni entro il 28 aprile 
 

 

Il Sindaco dott. Dorino Favot informa la cittadinanza che nell’ambito delle attività della Polizia 

Locale, in collaborazione con i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, ha organizzato 

un Corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza che tiene conto dell’esigenza di unire alla 

preparazione tecnica sull’autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione, ad un 

corretto approccio psicologico e alla conoscenza della normativa che tutela l’incolumità personale.  

Per questo il corso comprende oltre alle sei serate che si terranno in palestra sul tema della tecnica 

di autodifesa, anche due interessanti serate informative aperte al pubblico in tema di “aggressione e 

violenze: aspetti psicologici e possibili contromisure”  e “sicurezza e legittima difesa: linee guida”. 

I corsi si terranno martedì  9, 16, 23, 30 maggio e 6 giugno, con orario 20.30-22.00 nella palestra di  

via Divisione Julia ad Azzano Decimo. 

Per frequentare la parte pratica in palestra è richiesto il certificato medico per attività non 

agonistica. 

L’ingresso alle serate informative è libero e si svolgeranno il 2 maggio ed il 15 giugno, con orario 

20.30-22.00,  presso la Sala Enal a Tiezzo di Azzano Decimo. 

Le iscrizioni per la partecipazione alla parte pratica sono aperte fino al giorno 28 aprile 2017 

secondo le seguenti modalità: 
- Compilando la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito internet del Comune oppure su 

www.irss.it,  

- Inviando la scheda di iscrizione a irss@irss.it oppure via fax al numero 0432-1841050; 

- Rivolgendosi al personale di Polizia Locale presso lo sportello in piazza Wanda Meyer o telefonando 

al numero 0434-425184/5. 

La scheda d’iscrizione è scaricabile dal sito internet del Comune ed è reperibile presso l’Ufficio di 

Polizia Locale e la bacheca informativa posta al piano terra del Municipio. 
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