
TOTAL FIGHTING SCHOOL – Self Defence  - Virtus et Honor - 

A.S.D. TOTAL FIGHTING SCHOOL 
Difesa Personale e Tiro Operativo 

Total Fighting (Jeet Kune Do – Krav Maga) 
Settore Nazionale CSEN “Total Fighting” 

www.totalfightingschool.com 
Sede Legale: Via dei Vignò 40 – 21100 Varese – Tel. 339.63.89.774 

E-mail: info@totalfightingschool.com – C.F. 95057340127 

 
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO 

IN SICUREZZA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

 
Essendo l’A.S.D. TOTAL FIGHTING SCHOOL affiliata allo CSEN–Centro Sportivo 
Educatico Nazionale (cod.16797), inserita con il proprio sistema di autodifesa “Total 
Fighting” negli Sport di Contatto sotto la Disciplina “Ju-Jitsu”, con il presente documento si 
 

DICHIARA 
 
che per lo svolgimento in sicurezza delle proprie attività sportive, l’A.S.D. stessa si attiene 
alle “LINEE GUIDA CSEN 2.0 A.S.D. / S.S.D.”, così come pubblicate, consultabili e 
scaricabili dal sito web ufficiale dello CSEN (www.csen.it sezione “Linee Guida”). 
 
Anche per il futuro l’A.S.D. Total Fighting School si atterrà alle eventuali modifiche ed 
integrazioni che lo CSEN vorrà apportare a tali Linee Guida, tenendo conto inoltre delle 
ulteriori disposizioni governative nazionali, regionali, provinciali e comunali in merito alle 
zone di svolgimento delle proprie attività sportive. 

________________________________________ 
 
Ad ulteriore evidenza e/o integrazione di quanto riportato nelle Linee Guida di cui sopra si 
specifica quanto segue: 
 
 è obbligatorio in tutti gli spazi/impianti l’utilizzo della mascherina fino all’immediato 

inizio dell’attività sportiva ed immediatamente dopo il termine della stessa; 
 
 è obbligatorio in tutti gli spazi/impianti il rispetto della distanza interpersonale di 

sicurezza secondo modalità e distanze indicate dalla normativa vigente per tempo (sia 
prima che durante e dopo l’attività sportiva); 

 
 è obbligatorio rendersi autonomi riguardo la dotazione personale di gel idroalcolico per 

l’igienizzazione delle mani, e che lo stesso sarà da utilizzare sempre in ingresso/uscita 
dagli impianti in cui si svolge l’attività sportiva, a cura degli stessi se maggiorenni o dei 
genitori/accompagnatori/tutori in caso di minori; 

 
 è fatto assoluto divieto di interscambio di attrezzature sportive; 

 
 eventuali geniori/acccompagnatori di minori possono accedere (salvo diversa 

disposizione) agli impianti nel numero massimo di uno per minore. 
 

Varese, 23/10/2020        Il Presidente 
             F.to Fabio Ganna 


