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OGGETTO: Attivazione corso gratuito di difesa personale 
 
Ho il piacere di comunicare che a breve sarà attivato un Corso gratuito di difesa personale promosso 
dall’’Associazione Sportiva Dilettantistica “Okinawan Goju Ryu Karate Do”. 
Il corso sarà tenuto dal Maestro Francesco Cuzzocrea, Docente Ministeriale di difesa Personale per gli 
Agenti della Polizia di Stato e direttore generale della Seigokan Italia, famosa scuola giapponese di karate 
tradizionale. 
Obiettivo del corso è quello di:  

 aiutare gli alunni a migliorare la propria capacità motoria e caratteriale ovvero a progredire nel proprio 
equilibrio psicofisico, 

  arricchire gli studenti del bagaglio tecnico sportivo/marziale della Difesa Personale fornendo loro la 
possibilità di difendere se stessi e gli altri,  

 offrire ai giovani l’opportunità di approdare alle competizioni agonistiche regionali, nazionali, 
internazionali. 

Il progetto si prefigge, quindi, di sviluppare le seguenti condizioni atletiche: 

 capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, rapidità di azione); 

 capacità coordinative (equilibrio, orientamento spaziale, mobilità articolare, flessibilità ed elasticità 
muscolare, precisione, frequenza e variabilità dei movimenti.); 

 capacità tecnico/tattiche ( Difesa Personale e Arti Marziali ); 

 qualità psichiche (motivazione, concentrazione, fiducia in se stessi, controllo delle emozioni). 
 
Il corso è indirizzato agli studenti, alle studentesse, ai docenti, al personale ATA e ai genitori; si svolgerà il 
martedì dalle 15:00 alle 17:00 nei locali della palestra del Liceo a partire da martedì 27 c.m..  
La calendarizzazione potrà subire variazioni in quanto, sulla base del numero di iscritti, saranno costituiti 
distinti gruppi a cui saranno abbinati i relativi maestri. 
Gli interessati dovranno compilare l’allegato modulo consegnandolo in segreteria didattica (sig.ra 
Cantarella) entro e non oltre giovedì 22 c.m. (gli studenti della sede succursale per il tramite dei 
coordinatori di classe). 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
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