
Sindacato Autonomo di Polizia  
Segreteria provinciale di Torino 

 

In collaborazione 
 con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Jigoro Kano Torino 

Scuola di JUDO 

 Organizza presso  

la sede della palestra Jigoro Kano in via Val della Torre 138/A  a Torino  

 sabato 4 Febbraio 2023 dalle ore 09,00 alle 12,00 
 

 

1° Stage di SICUREZZA OPERATIVA 
 

   (in via prioritaria riservato agli Agt. dal 212° al 218° corso , iscritti SAP) 

GRATUITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma dello Stage: 
 

• Gestione della distanza di sicurezza e triangolazione 
 

• Gestione del soggetto NON collaborativo sottoposto a 

controllo di Polizia e ammanettamento. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



Dettagli per la partecipazione allo stage: 

• Gli operatori che parteciperanno al seminario dovranno portare al 

   seguito abbigliamento comodo (tuta ginnica) con scarpe da 

   ginnastica, compreso cinturone operativo senza l’arma, solo con 

   le manette in dotazione personale e la chiave.  

   In palestra vi sono gli spogliatoi per cambiarsi. 

   I posti sono limitati, pertanto si consiglia di dare la propria 

   adesione entro e non oltre lunedì 30 Gennaio inviando il modulo 

   d’adesione compilato alla mail:  

torino@sap-nazionale.org  

Per motivi organizzativi si consiglia di presentarsi 

 in palestra per le 08,45. 

Lo stage è diretto da Istruttori Professionisti delle Forze dell’Ordine,  
Docenti Internazionali I.P.A. (International Police Association) 

Coadiuvati da Cinture nere della palestra Jigoro Kano 
 

 per Informazioni:                                                                   
telefonare al Cell. 348.6503260 



 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  
 

Evento: Stage di Sicurezza Operativa del 04/02/2023  
 

 (cognome e nome) __________________________________________________ corso:_______________ 

C H I E D E 

di partecipare allo Stage organizzato dal SAP, presso la palestra Jigoro Kano in via Val della Torre 138/a 

Torino il giorno 4 Febbraio 2023. 

1) Autorizzo con la presente l’utilizzo dei miei dati personali per gli usi previsti dall’ informativa allegata sul 
retro.  

2) Dichiaro altresì di essere informato/a che durante lo stage si dovrà vestire abbigliamento sportivo idoneo 

(tuta ginnica e maglietta, scarpe ginniche a fondo piatto putite), che non potranno essere indossati oggetti 

pericolosi quali piercing, braccialetti, anelli, collane, etc. e che il partecipante dovrà essere curato nella 

persona secondo le normali disposizioni igienico-sanitarie per la pratica sportiva in genere.  

3) Dichiaro di non avere patologie ostative alla pratica della difesa personale e soprattutto se il giorno 

dello stage fossi affetto da sintomi influenzali, tosse, raffreddore, riconducibili a possibile infezione dal 

virus SARS COV2/COVID19 e successive varianti, di non presentarmi al medesimo. 

4) Dichiaro di essere a conoscenza dei potenziali pericoli e rischi connessi alla suddetta attività che implica il 

contatto fisico, con possibilità di causare pregiudizi personali a sé ed a terzi. Dichiaro pertanto di essere 

personalmente responsabile nei confronti di terzi in caso di pregiudizio per lesioni personali e/o danni 

materiali.  

5) Rilascio dichiarazione espressa di rinuncia ad azione risarcitoria contro i responsabili, gli insegnanti 

tecnici e gli organizzatori del corso suddetto per i danni eventualmente subiti, patrimoniali e non, eccedenti 

i massimali stabiliti (ex artt. 1341 e 1342 c.c.) e che non siano a loro imputabili per dolo o colpa grave. 

6) Dichiaro di essere informato/a che gli organizzatori del presente corso si riservano di escludere dallo 

stesso, in qualunque momento, chiunque manifesti una condotta contraria alle vigenti leggi civili, norme 

penali e regolamenti, nonché alle disposizioni tecniche dei docenti del corso.  

7) Per qualsiasi controversia derivante dalla suddetta attività il richiedente dichiara di riconoscere come 

competenza territoriale quella esclusiva del Foro di Torino.  

Torino, ______________  

 

IL RICHIEDENTE ____________________ 

Per espressa approvazione dei punti 3), 4), 5) e 6) ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. 


