A.S.D. Shotokenshukai Treviglio

Scuola di karate tradizionale

REGOLAMENTO

1. Per diventare socio dell’asd Skotokenshukai Treviglio, è necessario presentare domanda scritta
che sarà sottoposta al parere vincolante del Consiglio Direttivo. Per i minori è necessaria
l’autorizzazione dei genitori.
2. Ogni Socio è tenuto al rispetto dei doveri indicati all’art.4 dello Statuto sociale consultabile al sito
www.shotokenshukai.it. Sez. atti e documenti
3. E’ buona norma mantenere una corretta igiene del proprio corpo e del karategi.
4. Si raccomanda particolare attenzione per le parti maggiormente esposte, come unghie di piedi e
mani, che potrebbero risultare pericolose.
5. Il Socio esonera l’Associazione da eventuali responsabilità derivanti dalla perdita o sottrazione di
beni o valori lasciati incustoditi negli spogliatoi.
6. Ogni Socio è responsabile dei danni provocati a terzi o alla struttura.
7. Non è permesso indossare monili che potrebbero arrecare danno a terzi.
8. Per garantire una sana maturazione psichica e morale soprattutto per i minori, l’Associazione invita
tutti i soggetti al rispetto dei ruoli.
9. I genitori possono assistere alle lezioni in silenzio senza interferire o distrarre i propri figli.
10. E’ vietato l’uso del telefonino.
11. Il certificato medico, con validità annuale, va consegnato all'atto dell'iscrizione.
12. La quota associativa è annuale e va versata all’atto dell’iscrizione.
13. La quota mensile di frequenza va versata entro la seconda settimana di ogni mese ed è
indipendente dal numero di lezioni frequentate, salvo casi particolari.
14. Le assenze agli allenamenti condizionano l’ammissione ad eventuali esami per passaggio di grado,
a giudizio insindacabile del Maestro. Chi si assenta dalle lezioni è tenuto comunque al versamento
della quota sociale, ciò al fine di mantenere la propria qualifica di socio (che verrebbe persa in caso
di morosità). Deroghe a tale regola possono essere chieste al Consiglio Direttivo, ma solo in casi
particolari e per assenze dovute a cause di forza maggiore.
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