
                                                                                                                                                   

                                                
presenta 

 

                                        

 

Lezione-conferenza a cura di Fulvio Falliti      
Sabato 31 ottobre dalle 9.30 alle 18.30 

Ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione CSEN        

 
Per info e prenotazioni 3293061717 

Centro Danza Artefact                                     
Via Nizza 12, Montecatini Terme 

                       

CONOSCERE E PREVENIRE 
L’INFORTUNIO SPORTIVO 

 

in collaborazione con 



 

Il corso è rivolto a tutte le professionalità dello sport e del fitness 
nonché ad appassionati e sportivi amatoriali. 
 
Programma del corso 
• cenni di anatomia 
• definizione e classificazione del trauma 
• gestione dell’infortunio 
• DOMS 
• modi e tempi di recupero 

 
Docente 
Fulvio Falliti 
 
Orari e costi 
La lezione si svolgerà con orario 9.30-13.00 e  
14.00-18.30. 

La quota di partecipazione è di 80 euro e comprende: 
- dispense didattiche   
- assicurazione personale 
- attestato di partecipazione. 

La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico intestato a Artefact asd 
IBAN IT67O0800370470000000307628  
CAUSALE: nome, cognome, conoscere l’infortunio 
La scheda d’iscrizione e la copia dell’avvenuto pagamento dovranno 
pervenire all’indirizzo cdartefact@libero.it. 
In ottemperanza alle regole anti covid19, il materiale didattico verrà 
inviato via e-mail in formato pdf. 
 
  
            Via Nizza 12, Montecatini Terme 
           Tel. 329.3061717 



 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Data di iscrizione _____________________________________ 

Il sottoscritto/a  

Nome ____________________________________ Cognome __________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________   il ______________________ 

Residente a __________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________            n° ______    

e-mail _____________________________________________ 

tel ________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del d.l. 196 del 30 giugno 203, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, acconsento al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statuari. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali  all’attività statuaria. Il 
trattamento dei dati avverrà mediate l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti il sottoscrivente potrà esercitare i diritti di cui all’art, 7 del D.lgs. 
n°196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

Data ___________ 

Firma ________________________ 

 

 

 


