
 
FIYB - Libertas 

  
Centro Studi Arti Marziali della A.S.D. 

Polisportiva Codroipo 

 
FIYB Defense System 

 
IRSS – Istituto di Ricerca e Sviluppo per la 

Sicurezza 
 

Col patrocinio della 

 
Città di Codroipo  

Provincia di Udine 
Piazza G. Garibaldi, 81 -33033- Città di Codroipo (UD) (P. IVA 00461440307 - C.F. 80006530309) 

 

Organizza 

Corsi di Autodifesa Femminile 
 

Il corso – patrocinato dal Comune e organizzato dal Centro Studi Arti Marziali della A.S.D. 
Polisportiva Codroipo in sinergia con IRSS - si pone nell’ottica di sostenere le attività del Progetto 
Antiviolenza del Comune di Codroipo,  in particolare sul tema della sicurezza.  

Il corso sarà presentato durante la prima delle serate informative aperte alla popolazione in tema 
di sicurezza, prevista per fine febbraio 2016; e si articolerà su 10 lezioni (il martedì dalle 20.00 
alle 21.30) e avrà inizio martedì 1° marzo presso la palestra di Biauzzo di Codroipo (presso ex-
scuola elementare). 

Verrà utilizzato il sistema di autodifesa globale “FIYB Defense System” - frutto di anni di studio 
della commissione tecnica nazionale FIYB - è tra i più completi sistemi di difesa personale e 
racchiude in sé le migliori tecniche orientali ed occidentali di difesa passiva ed attiva . 

FIYB Defense System è l’insieme di ciò che serve apprendere per imparare a difendersi nel più 
breve tempo possibile con l’obiettivo di insegnare a comportarsi nelle varie situazioni, agendo 
fisicamente solo in caso di estrema necessità, e rimanendo – per quanto possibile - sempre nel 
rispetto delle leggi e normative vigenti. 

Pertanto parte del corso verrà tenuto  sia da specialisti delle forze dell’ordine per quanto concerne 
gli aspetti legali, sia da specialisti in psicologia che illustreranno gli aspetti psicologici delle 
violenze di genere indicando nei vari contesti le corrette misure da tenere 

Per le informazioni e le iscrizioni al corso di autodifesa femminile contattare: 
Massimo Corà (338-4343195) responsabile tecnico del corso o Maurizio Ferro (331-6645489) 

direttore tecnico dalla Sezione. 
 

È richiesto il certificato medico per attività sportiva non agonistica.  
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la sezione Centro Studi Arti 
Marziali della A.S.D. Polisportiva 
Codroipo col patrocinio del 
Comune Città di Codroipo,  
organizza un corso di difesa 
personale – riservato alle sole 
donne – al fine di fornire le 
tecniche di base e le informazioni 
utili per evitare o  affrontare e 
superare situazioni potenzialmente 
pericolose. 

Il corso si articolerà su 10 lezioni e 
avrà inizio martedì 1° marzo presso 
la palestra di Biauzzo di Codroipo 
(presso ex-scuola elementare) con 
la seguente frequenza: 

ogni martedì dalle ore 20.00 alle 
ore 21.30. 

Il numero massimo di  partecipanti 
al Corso è di 24 persone 

Il costo complessivo sarà di €25,00 
- la quota si intende comprensiva 
di copertura assicurativa. 

 

 

La/il sottoscritta/o ……………….………..….. 

Nata/o a ………………………………………. 

Data di nascita ………….…………………….. 

Residente a …………………………………… 

in via …………………….…………., n° ……. 

Tel/cell: …………….…………………………. 

e-mail …………….…………………………… 

 

firma …………………………………………. 

 

CHIEDE 

Di poter effettuare il corso di base di difesa 
personale organizzazto da questa 
Amministrazione nel periodo compreso tra il 1 
marzo ed il 3 maggio 2016. 

Si impegna a presentare, prima dell’inizio del 
corso, il certificato rilasciato dal medico di 
famiglia, attestante la mancanza di impedimenti 
allo svolgimento del corso base di attività 
sportiva non agonistica. 

I partecipanti verranno avvisati mediante 
comunicazione postale o telefonica o via posta 
elettronica ( e-mail). 

Per informazioni rivolgersi: 

agli insegnanti del corso: 
• Massimo Corà (338-4343195) responsabile 

tecnico del corso  
• Maurizio Ferro (331-6645489) direttore 

tecnico dalla Sezione C.S.A.M. Codroipo 
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