Regolamento associazione sportiva dilettantistica
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PREMESSA

L’associazione sportiva dilettantistica S.B.K. KARATE riconosce lo sport e l’arte quale strumento sociale ed
educativo culturale. I valori etici irrinunciabili dell’ a.s.d. s.b.k. Karate sono quelli della solidarietà e lealtà fra
gli atleti e fra tutte le persone adulte che hanno l’influenza diretta o indiretta sull’educazione dei ragazzi, di
rispetto per le regole di imparzialità. I principi e le disposizioni del regolamento si applicano e sono
vincolanti per:
-
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I dirigenti (Presidenti, componenti del consiglio direttivo).
Lo staff tecnico (istruttori , allenatori, collaboratori).
Gli allievi e chiunque svolga attività sportiva a qualsiasi livello.
I genitori e gli amici soci dell’associazione.
Si applicano inoltre a tutti i soggetti che hanno ricevuto incarichi di qualsiasi livello.
Firmando questo regolamento ci si impegna a rispettarne tutti i suoi punti.

Iscrizioni e quote sociali.

2.1- Per partecipare attivamente all’attività sportiva è necessario essere soci dell’a.s.d. s.b.k. Karate.
2.2- I soci si dividono in due categorie: soci ordinari (maggiorenni) e soci junior (di età inferiore ai diciotto
anni.
2.3- I soci ordinari hanno diritto alla partecipazione delle assemblee ordinarie e straordinarie.
2.4- I soci ordinari hanno diritto di voto per l’assemblea del consiglio direttivo.
2.5- I soci junior hanno diritto a partecipare all’attività sportiva e culturale dell’a.s.d. senza aver diritto alla
partecipazione e al voto delle assemblee sia ordinarie che straordinarie.
2.6- Le quote di tesseramento vengo deliberate annualmente dal consiglio direttivo.
2.7- Il termine delle quote d’iscrizione è fissato entro il trenta settembre o entro la fine del mese
dall’iscrizione all’associazione.
2.8- I termini delle quote mensili è fissato entro il trenta di ogni mese
2.9- Il termine della quota annuale è fissato entro il trenta del mese di Ottobre.
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OBBLIGHI E RESPONABILITA’

3.1 - L’accesso alle aree di allenamento sono riservate ai soci ordinari ed ai soci junior accompagnati dai
genitori o dai loro tutori.
3.2

- È fatto obbligo ha tutti i soci dell’associazione di rispettare e di non ledere l’immagine degli stessi.

3.3

- L’associazione non è responsabile di eventuali danni causati dai soci a cose o persone.

3.4

- L’associazione non è responsabile di atteggiamenti autolesionisti da parte dei soci.

3.5

- In caso di abbandono dei corsi i soci si impegnano a darne comunicazione al consiglio direttivo

3.6
- I soci che partecipano ai corsi hanno l’obbligo di consegnare entro un mese dall’iscrizione il
certificato medico per l’attività sportiva non agonistica e agonistica nelle fasce di età ove è richiesto pena
l’allontanamento dall’attività associativa.
3.7
- Nelle manifestazione organizzate dall’associazione o durante la partecipazione a gare organizzate
dalla federazione gli atleti sono tenuti ad indossare il Karate-gi.

3.8
- E’ fatto obbligo durante le competizioni di rispettare i giudici di gara e gli avversari che si
incontrano durante le gare.
3.9
- Tutti i dirigenti dell’a.s.d. consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il
valore dello sport si impegnano a: rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle
attività sociali e delle risorse umane, rendicontando puntualmente il proprio operato; rifiutare ogni forma
di corruzione/concussione; adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento
continuo.
3.10 – Lo staff tecnico consapevole che una condotta esemplare costituisce un modello positivo,
s’impegna ad agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo e in particolare garantisce
di: promuovere lo sport ed in particolar modo il Karate attraverso un comportamento etico, rispettoso delle
leggi e delle regole, contribuendo a diffonderne i valori e l’integrità tra atleti, condannando i
comportamenti sleali e applicando sanzioni appropriate; rispettare la dignità degli atleti trattandoli con
equità e lealtà indipendentemente da età, sesso, provenienza sociale, ed etnica, ideologica, religione,
opinione politica o condizione economica; coinvolgere gli atleti nelle decisioni che li riguardano
personalmente, anteponendo il loro benessere psico-fisico agli obbiettivi di riuscita sportiva. Gli allenatori
e gli istruttori partecipano attivamente ad ogni attività sociale e si adoperano con impegno nella
realizzazione di ogni evento sportivo o extra sportivo promosso dall’associazione.
3.11 – Gli atleti e tutti i praticanti devono: onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione
corretta, impegnandosi sempre al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche; rispettare i
compagni, i tecnici, i dirigenti gli avversari e i giudici sicuri che le loro decisioni sono sempre prese in buona
fede e obbiettivamente; usare sempre un linguaggio appropriato ed educato in tutte le attività svolte in

ambito associativo (allenamenti, esami, manifestazioni) presentarsi in palestra in tempo utile per cambiarsi
ed iniziare gli allenamenti in perfetto orario; aver cura dell’abbigliamento e della propria persona
indossando il Karate-gi; i piedi devono essere tenuti nudi o indossare calze anti scivolo; rispettare sia gli
orari degli allenamenti sia l’orario degli appuntamenti nei luoghi stabiliti; mantenere un soddisfacente
rendimento scolastico o lavorativo.

3.12 – I soci ordinari firmando il modulo d’iscrizione autorizzano l’associazione all’utilizzo della propria
immagine per foto e filmati per la pubblicazione su giornali, riviste, sito internet, volantini etc.
3.13 – I Genitori o chi esercita la patria potestà dei soci Junior firmando il modulo d’iscrizione autorizza
l’associazione all’utilizzo dell’immagine del socio.
3.14 – I Genitori o chi esercita la patria potestà dei soci Junior firmando il modulo d’iscrizione autorizza
l’associazione alla raccolta di dati sensibili. L’associazione dichiara che i dati raccolti non verranno
comunicati al di fuori di essa.
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DIVULGAZIONE
Copia del presente Regolamento è a disposizione dei soggetti destinatari, menzionati all ’articolo 2.1
sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.

