
COMUNE DI CUMIANA
Assessorato Istruzione – Cultura 
e Pari Opportunità

Il Comune di Cumiana anche quest’anno ha attivato con l’ASD KUNG FU CHANG 
CUMIANA il progetto “UN ANNO AL FEMMINILE”.
Il progetto è dedicato alle bambine e alle ragazze dai 6 ai 16 anni che vogliano 
intraprendere lo studio del Kung Fu stile Mei Hua chuan. 
Il progetto prevede per il primo anno di iscrizione la partecipazione GRATUITA 
al corso delle bambine e delle ragazze (a carico delle famiglie ci sarà la sola 
quota di iscrizione di €.25,00 e il certificato medico per attività sportiva non 
agonistica).
Le famiglie delle bambine e delle ragazze che intendono partecipare al progetto per 
il primo anno dovranno compilare e sottoscrivere la domanda per la partecipazione 
al progetto a seguito della quale sarà rilasciata un’attestazione  da parte 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità che permetterà l’accesso gratuito al corso per 
l’intero anno scolastico.
Il corso di Kung Fu si terrà nella palestra delle scuole elementari di Cumiana (Via 
Generale A. Canale) il giovedì dalle 17,30 alle 18,30 (bambine) e dalle 18,30 alle 
19,30 (ragazze).
La frequenza al corso  prevede il rilascio di un certificato, utile anche per 
l’attribuzione di crediti formativi. 
PER OGNI INFORMAZIONE TELEFONARE AL 3313649680 oppure al 3346158207 

ASD KUNG FU CHANG 
CUMIANA

DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO “UN ANNO AL FEMMINILE”

__ sottoscritt_  _____________________________________________, genitore/i 

di _____________ ______________ nata a ____________il _____________ , 

residente a __________________ via_____________________ nr._____, 

tel.______________________, nell’aderire e partecipare al progetto “ UN ANNO AL 

FEMMINILE”, chiede/ono  all’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 

Cumiana di rilasciare l’attestazione perché la bambina/ragazza possa fruire 

gratuitamente, per il primo anno, del corso di Kung Fu organizzato dall’ASD Kung 

Fu Chang Cumiana. La famiglia all’atto dell’iscrizione al corso verserà la quota 

associativa (comprensiva di assicurazione) di €.25,00 e consegnerà un certificato 

medico per attività non agonistica. 
Cumiana,__________ Firma

________________

La domanda compilata dovrà essere consegnata all’atto dell’iscrizione al 
corso di Kung Fu direttamente in palestra a partire da Giovedì 5 ottobre 2017.  
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