REGOLE DEL DOJO
1. per poter praticare Karate bisogna essere regolarmente iscritti all’associazione tramite il modulo di
adesione con allegato l’obbligatorio certificato medico di idoneità sportiva ( per i minori di anni 12 da
parte del pediatra, per gli altri da parte del medico curante o della medicina dello sport per chi effettua
attività agonistica con l’indicazione della disciplina “karate”);
2. di essere in regola col pagamento della quota assicurativa (tesseramento Federale) “OBBLIGATORIA”;
3. di essere in regola col pagamento della quota associativa (vale fino al 31/12), di essere in regola con le
quote dei servizi sportivi che deve avvenire ENTRO IL 10 DEL MESE in corso o con quota trimestrale,
semestrale, annuale (tipologia a scelta)
4. i praticanti devono rispettare gli orari dei corsi;
5. il karate si pratica a piedi nudi ( o con calzini puliti solo per esigenze particolari e previa autorizzazione
del maestro)
6. i corsi si possono praticare con karategi o comunque con abbigliamento adeguato;
7. i ragazzi sotto i 14 anni vanno accompagnati, e controllati nello spogliatoio, da parte dei genitori sia prima
che dopo il corso; i genitori che lasciano soli i ragazzi minorenni fuori dalla sala tatami, prima e dopo il
corso, sono responsabili della loro tutela e di eventuali danni a terzi o alla struttura;
8. I DOCENTI DEI CORSI NON SONO RESPONSABILI DEI MINORENNI FUORI DALLA SALA TATAMI
(dojo)
9. durante il corso i genitori dei minori DEVONO rimanere all’interno della struttura dell’ APICI per qualsiasi
esigenza del minore stesso;
10. i tecnici sono a disposizione dei genitori o dei praticanti per colloquio, previa richiesta verbale e
appuntamento; il direttore tecnico è a disposizione nell’orario segnalato in bacheca (lunedì dalle ore
20.30 alle ore 20.45)
11. i praticanti hanno la possibilità di effettuare attività agonistica e preagonistica;
12. alle manifestazioni ufficiali gli atleti si devono presentare, se in possesso, con abbigliamento riconosciuto
dall’associazione;
13. i praticanti, previa accordo col tecnico, possono cambiare l’orario del corso;
14. l’assegnazione delle cinture (kyu) vengono effettuate nei termini prestabiliti dall’associazione tramite
esame o tramite vittoria al campionato italiano Fesik o a discrezione del direttore tecnico;
15. tutte le comunicazioni vengono segnalate sul sito ufficiale www.centroartimarzialilucca.it , sulla pagina
facebook AMICI DEL CENTRO ARTI MARZIALI LUCCA o in bacheca all’ingresso della sala dojo;
16. l’associazione è denominata Asd Centro Arti Marziali Lucca regolarmente tesserata presso la FESIK
(federazione cod K000926), enti di promozione sportiva ACLI e CSEN, iscritta all’ufficio del registro di
Lucca e all’agenzia delle entrate di Lucca, al registro del CONI nazionale e al Comune di Lucca alla
sezione tematica delle “attività ricreative e sportive”.
17. TUTTI SONO TENUTI A RISPETTARE LE PRESENTI REGOLE.
18. il mancato rispetto delle regole n. 1, 2 e 3 comporterà l’esclusione dai corsi sino alla loro
“regolarizzazione”.
ATTENZIONE
I genitori o accompagnatori possono attendere i ragazzi nella zona ingresso o sala di attesa interna. E’
assolutamente vietato entrare nelle stanze o sale dell’associazione APICI e/o utilizzare le attrezzature
interne alle stanze (palle, bastoni, birilli e quant’altro)

