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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI 

 

 

1. Divisa Gli allievi e gli iscritti prendono parte alle lezioni indossando la divisa 

classica bianca oppure la maglietta nera della associazione con stemma 

rosso, scarpette a suola gommata di colore nero ad appoggio basso idonee 

all’arte marziale.  

 

2. Orario Gli allievi dovranno essere presenti all’inizio delle lezioni, i ritardi 

prevedibili sono da comunicare tempestivamente all’istruttore. L’orario 

delle lezioni viene stabilito dal Consiglio direttivo dell’Associazione, sentite 

le esigenze degli iscritti ed in base alle necessità didattiche degli stessi. 

 

3. Requisiti di partecipazione  

a. certificato medico di idoneità all’attività fisica non agonistica 

b. copertura assicurativa ASD-Ente di promozione 

c. iscrizione  Associazione Atletica del Kung Fu 

d. pagamento della quota di insegnamento per il mese corrente in assenza 

della quale non è possibile accedere ai corsi. La quota mensile dovrà 

essere regolarizzata entro il secondo giorno di lezione del mese. 

 

4. Modalita di frequenza e iscrizione: 

I. 1 DISCIPLINA bisettimanale 

II. 2 DISCIPLINE bisettimanale 

III. ISCRIZIONE FEIK 

IV. QUOTA ASSOCIATIVA E ASSICURAZIONE €10.00 

V. Corso per bambini mono settimanale o bisettimanale   
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5. Utilizzo della palestra gli accordi di utilizzo intercorsi tra Associazione 

Atletica del Kung Fu e “L’Arte del Movimento” sono relativi agli orari di 

lezione e degli stages. Le necessità dei singoli iscritti di allenarsi al di fuori 

delle ore di lezione vanno personalmente concordato, per costi e 

disponibilità oraria, con la Direzione della palestra. 

 

6. Comportamento e decoro L’allievo è tenuto ad un comportamento corretto ed 

educato in ambiente di lezione (spogliatoio, sala di allenamento), è inoltre 

tenuto al decoro personale. Comportamenti non consoni, comprese tutte le 

forme di aggressività prevedono l’espulsione dalla Associazione. 

 

7. Insegnamento Il programma e le modalità di insegnamento sono stabiliti in 

ambito tecnico federale (Fe.I.K. FEderazione Italiana Kung fu) e non sono 

sindacabili in corso di lezione. Suggerimenti e possibili miglioramenti 

dovranno essere, per statuto, presentati in forma scritta al comitato tecnico 

della Federazione. 

 

 

8. Iniziative didattiche Le iniziative e la tipologie delle lezione vengono attuate 

esclusivamente dal Maestro Caposcuola o dall’Istruttore responsabile dei 

corsi. Nessun altro istruttore o allievo, indipendentemente dal grado, può 

modificare tali iniziative durante l’allenamento. 

 

9. Armi Sono dimostrative, debbono comunque avere punte ed angolarità ben 

coperte. Non sono ammesse in palestra armi effettive né dimostrative o da 

gara a lama tagliente e a punta acuta. 

 

10. Locale e attrezzature Le attrezzature utilizzate durante le lezioni devono 

essere riposte ordinatamente in appositi contenitori e porta-attrezzi. I locali 

di allenamento al termine della lezioni devono essere riordinati. 

 

11. Combattimento Il Kung Fu tradizionale cinese è un’arte marziale non uno 

sport da combattimento. Le lezioni di difesa personale, di combattimento 

tradizionale o sportive vengono esclusivamente condotte dal Maestro 

Caposcuola o da un Istruttore Responsabile di palestra da lui delegato. E’ 

proibito il combattimento libero o sportivo al di fuori di tali allenamenti 

programmati. 

 

 

 

          

           Associazione Atletica del Kung Fu 
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DOMANDA DI ADESIONE    
 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Nata/o il: ……………… a: …………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………. 

 

Residente in via: …………………………………………………………………………n°: ………. 

 

C.a.p. ……….. Comune: ………………………………………………………………...Prov……... 

 

Telefono: ………………………………………… 

 

Mail: ………………………………………………………………………………………. 

 

Presa visione del regolamento della Associazione ed aderendone in ogni sua parte 

 

CHIEDE DI ADERIRE 

 

All’ ASSOCIAZIONE ATLETICA DEL KUNG FU. 

 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AI SEGUENTI CORSI: 

 

SHAOLIN-CHUAN…...... 

 

TAI-CHI-CHUAN……… 

 

Allegare 1 foto.    Firma: …………………………………………………. 

      (in caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 
(Parte riservata alla direzione) 

 
in data : ……………………. 

 

Il richiedente è riconosciuto come Socio della ASD.  Il Consiglio direttivo 

 

      ----------------------------------------------------------- 

 

ALLEGARE  

 

FOTO 

 

 


