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Mordi e… fuggi
Articoli della stessa rubrica
Terminato con successo il corso Difesa Donna Pavia, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Futura Club, che
l’ha organizzato – con il patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pavia –, propone una
nuova iniziativa, sia per chi al corso non è riuscita a partecipare – 120 i posti per oltre 140 iscritte –, sia per chi
volesse approfondire qualche tecnica vista nell’ambito delle 5 lezioni di Security and Defence System.
È quindi in programma per domenica prossima lo stage di difesa personale interattiva ed attività fisica intitolato
“ Mordi e… fuggi”, per sintetizzare l’atteggiamento che una donna in difficoltà dovrebbe riuscire ad assumere.
Lo stage, della durata di 3 ore, ha, infatti, come obiettivo quello di insegnare alle partecipanti alcune tecniche
antiaggressione al parco e, a rendere più “veritiera” la simulazione, ad ospitarlo sarà il parco della Vernavola di
Pavia.
Per partecipare alla lezione, aperta a tutti, gli organizzatori suggeriscono di indossare maglietta e pantaloni lunghi, per eseguire anche esercizi a
terra, e di portare con sé una bottiglia d’acqua.
L’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi entro giovedì 28 giugno.

Informazioni
Dove: Parco della Vernavola, via Vigentina – Pavia
Quando: domenica 1° luglio 2012, dalle 9.00 alle 12.00
Partecipazione: 10 euro, comprensivi di assicurazione
Per informazioni e iscrizioni: e-mail: securityanddefence@gmail.com (indicando i propri dati anagrafici) o tel. 335/6581246 (attivo in orari di
ufficio)
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