
 
 

Via Lucio Strabone Nr.40 – 72100 Brindisi – Tel.- Fax 0831/622073 – Cell.328/0258398   
E-Mail: imorelit@yahoo.it - www.pancrazio.org 

 
 
 
 

WPAC/FILA                                   

                                        Federazione Sportiva Nazionale                                  
riconosciuta dal Coni 

 

 
 
Circolare n° 02/11   a tutte le soc. sportive affiliate 
  a tutti i tecnici  
  Loro sedi  
 
Oggetto: Corso di Formazione per Insegnanti Tecnici di Pancrazio Amyna (difesa personale).  
 
Il corso di formazione si terrà a Guidonia (Roma) viale Roma 181, nei giorni 
22–23 gennaio 2011. Al corso possono prenderne parte Insegnanti Tecnici che 
abbiano già la qualifica ti Insegnanti Tecnici di Pancrazio Athlima.  
Il costo del corso è di € 100,00, nel prezzo è compreso il materiale didattico, 
esame e diploma. 
Durante il corso di formazione verrà eseguita la parte tecnica spiegando il 
metodo e la progressione delle tecniche per rendere l’insegnante autonomo 
durante le lezioni. 
Il corso si svolgerà in un fine settimana sfruttando tutte le ore disponibili per 
evitare dispendio di tempo da parte dei partecipanti, con i seguenti orari: 
 

Sabato                         dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
                 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

Domenica                       dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 

Gli interessati al corso di formazione sono pregati di compilare il modello di 
adesione allegato e spedirlo alla segreteria nazionale con la ricevuta del 
versamento entro il 17 gennaio 2011.  
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n° 51298487 intestato a 
FIPA  (Federazione Italiana Pancrazio Athlima) via Lucio Strabone 40, 72100 
Brindisi. 
Per eventuali necessità logistiche contattare il M° Leonardo Pronti Tel. 
392/8401267. 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti                        
 
Brindisi 02/01/2011                    Il Segretario generale  

Alessandra Dell’Anna    
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DOMANDA DI ADESIONE 
Corso di Formazione per Insegnati Tecnici di  

PANCRAZIO AMYNA  
 
del 22-23/01/2011   da svolgersi  a  Guidonia (Roma) 
 
Cognome …………………………………….. 
 
Nome………………………………………….. 
 
Nato a………………………………….. Prov…………… 
 
il……………………… 
 
Residente a…………………………… Prov…………… 
 
Indirizzo…………………………………Cap………….. 
 
Palestra di appartenenza……………………………….. 
 
Recapito postale…………………………………………. 
 
Tel………………………  Cell………………………….. 
 
e-mail ……………………………………………………. 
         
Data………                         Firma………………………       


