
          Roma, 7 dicembre 2020 

            

- Agli Insegnanti Tecnici interessati 

- Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

- Ai Fiduciari Regionali MGA 

 

e, p.c.         -    Al Consiglio Federale 
- Alla Commissione Nazionale MGA 

Loro indirizzi 

 

CIRCOLARE N° 73/2020 MGA 

 

CORSO NAZIONALE 3° LIVELLO – “ON LINE” 
 
 

La Commissione Nazionale MGA, considerato il momento particolarmente difficile 
che tutto il mondo dello Sport sta attraversando e che ha, di fatto, interrotto o 
fortemente limitato la normale attività programmata, ha deciso di organizzare il 
corso nazionale 3° livello MGA secondo la seguente modalità “on line”: 
 

E-Learning su piattaforma Zoom   

data 19 dicembre (vedi programma) 

 
N.B. Per poter seguire le lezioni è necessario scaricare sul proprio device 
(smartphone/tablet/pc) l’applicazione Zoom. Bisogna, oltre a ciò, poter contare su 
una connessione stabile ed efficace. Il collegamento sarà già attivo nei 15 minuti 
che precedono il primo intervento. 

Inoltre, considerate le gravi problematiche economiche che gravano sulle Società e 
sugli operatori sportivi, la partecipazione al corso sarà totalmente GRATUITA. 
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CREDENZIALI DI ACCESSO: 

 ID: 991 1879 3725 
 Password: 763769 

 
data: sabato 19 dicembre 2020 - PROGRAMMA 

 

1) ore 15,00 – saluto del Presidente Domenico Falcone e presentazione corso 
 

2) ore 15,20 “La violenza di genere e i contesti in cui si manifesta: lavorativo, 
sociale, familiare” – relatore Dott. Fulvio Rossi 

 
3) ore 15,45 – visione power point “Il pericolo – analisi delle situazioni di 

criticità” – relatore Dott. Enzo Failla 

 

4) ore 16,10 – “La comunicazione nella difesa personale” – relatore M° Vittorio 
Sola 

 
5) ore 16,35 – “Paura: una grande alleata o un pericoloso nemico?” – relatrice 

Dott.ssa Susanna Loriga 

 
6) ore 17,00 – “La legittima difesa – analisi di sentenze processuali” – relatore 

Dott. Franco Pasquariello 
 

7) ore 17,25 – brevi risposte dei relatori su eventuali quesiti, più attinenti ai temi 
affrontati, proposti nella chat. 

 

 

Domanda di partecipazione al Corso Nazionale MGA 3° Livello 

Le domande, redatte sul modello allegato (Mdod. A), dovranno pervenire al 

seguente indirizzo email  artimarziali@fijlkam.it  entro il 17 dicembre 2020. 

 
***** 

 

Cordiali saluti    
 
    
                                                                                Il Segretario Generale 
                   f.to Massimiliano Benucci 
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Allegato “A”                       Spett.le 

        Segreteria Arti Marziali Fijlka 

Fax 06/56470527  

E-mail: artimarziali@fijlkam.it 
 
 

Corso Nazionale MGA 3° Livello  2020  

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

nato/a  a __________________________________                     il_________________________  

  

residente a ____________________________           Prov. __________      cap______________  

  

in Via _____________________________ n. _____ Tel. ____ / __________Cell._____________  

  

tesserato/a per l'anno in corso con la Società Sportiva________________________________  

  

Regione __________________  Grado_____________  Qualifica________________________  

  

CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE MGA 3° LIVELLO NELLA MODALITA’ E 

LEARNING INDICATA NELLA RELATIVA CIRCOLARE FEDERALE. 

                  IN FEDE  

 

 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA che quanto sopra affermato corrisponde a verità ed è a conoscenza che 

ogni falsa dichiarazione comporta il deferimento al Giudice Sportivo.  

                

                                                                In fede 
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