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REGOLAMENTO

1 -  Ogni socio deve osservare lo statuto, il presente regolamento (visionabili sul sito www.kungfuconcepts.org) e le
delibere adottate dagli organi dell’associazione al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sociali, nel
rispetto dei luoghi di pratica e delle persone.

2 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

come da statuto, tutti coloro che a conoscenza degli obiettivi, delle finalità e delle iniziative promosse dall’associazione
desiderino farne parte, potranno farne domanda, compilando il modulo di ammissione a socio (modulo di iscrizione
dell’associazione).

L’ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza l’obbligo di
motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in
cui la stessa decisione è stata presa, ovvero potrà desumersi dall’effettiva partecipazione del neo associato alle
attività del sodalizio e/o rilascio della tessera sociale nominativa.

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale che l’associazione, su delibera del consiglio direttivo,
stabilisce, rinnovabile annualmente ed obbligatoria, nonché la quota di partecipazione mensile per le attività scelte. Le
quote mensili sono uguali per tutto l’anno e vanno da Ottobre a Maggio. Eventuali attività come Stages e/o
manifestazione sportive ecc. sono da considerarsi attività extra e come tali andranno pagate a parte nella quota
stabilita con delibera del consiglio direttivo. Per completare l’iscrizione e poter frequentare le attività scelte, eventuali
stage e/o manifestazioni sportive ecc., occorre inoltre presentare OBBLIGATORIAMENTE un certificato medico
attestante l’idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico entro la prima lezione.

3 - PAGAMENTI:

il pagamento della quota associativa avviene entro e non oltre il decimo giorno di ogni mese dell’anno accademico in
corso con rilascio di regolare ricevuta da conservarsi fino alla fine dell’anno. Per i minori dai 5 ai 18 anni non compiuti,
su richiesta e dietro pagamento tracciabile ( assegno o bonifico), verrà rilasciata dichiarazione che sarà possibile
inserire nella dichiarazione dei redditi per le detrazioni spettanti.

4 - AGEVOLAZIONI:

sono previste esclusivamente per per due o più membri appartenenti allo stesso nucleo familiare, nella misura di 5
(cinque) Euro a persona in  meno rispetto alla quota per attività stabilita dal consiglio direttivo.

5 - RECUPERI:

nel caso non sia possibile svolgere la lezione in programma causa assenza dell’insegnante o altro, la lezione sarà
recuperata il prima possibile e compatibilmente con la disponibilità dell’insegnante.

6 - RIMBORSI:

le quote associative e/o le quote  mensili per le attività non potranno essere rimborsate in nessun caso.

7 - LEZIONI DI PROVA:

in ogni periodo dell’anno è possibile (solo per i nuovi richiedenti ammissione a socio) UNA lezione di prova gratuita,
con certificato medico in corso di validità.

8 - COMUNICAZIONE AI SOCI:

http://www.kungfuconcepts.org


Tutte le comunicazioni ai soci, avverranno attraverso l’affissione in bacheca e/o tramite posta elettronica e/o
WhatsApp e/o sul sito www.kungfuconcepts.org e/o sulla pagina Facebook ufficiale.

9 - ACCESSO AI LOCALI DOVE SI SVOLGONO LE LEZIONI:

l’accesso e le attività sono riservate esclusivamente ai soci. E’ consentito l’accesso nei locali ai genitori solo per
l’espletamento delle pratiche di segreteria e per accompagnare i propri figli, esclusivamente per il tempo strettamente
necessario al cambio degli indumenti. Non è possibile assistere alle lezioni, eventuali deroghe (solo per casi particolari)
possono essere decise solo dall’insegnante.

10 - REGOLE DI COMPORTAMENTO:

- Frequentare le attività regolarmente ed in caso di assenza o ritardo, avvertire l’insegnante.
- Avere un comportamento educato e corretto con gli insegnanti e/o collaboratori ed i propri compagni.
- Avere la massima cura nell’igiene personale e tenere le unghie delle mani corte.
- Indossare la maglietta ufficiale della scuola, un pantalone lungo e scarpe pulite.
- Per motivi di sicurezza, è obbligatorio che entro il termine della lezione sia garantita la presenza di un genitore

o chi per esso al quale riconsegnare il bambino/a minorenne; (Nel caso in cui non sia uno dei genitori ad
occuparsene dovrà essere informato l’insegnante).

E’ VIETATO:

- Correre, urlare, dire parolacce e/o bestemmiare, utilizzare in modo improprio attrezzi di allenamento e fare
qualunque altra cosa possa essere considerata di disturbo al regolare svolgimento delle attività o deturpante i
locali dove si svolgono le attività.

- Lasciare i cellulari accesi durante le lezioni, se necessario metterli silenziosi.
- Indossare orologi, anelli, bracciali, collane e quant’altro possa arrecare danno a se stessi e/o agli altri durante

la pratica.
- Lasciare portafogli o oggetti di valore incustoditi negli spogliatoi. L’insegnante e l’associazione

KungFuConcepts non ne rispondono! (Vi consigliamo di portarli con voi in palestra).
- E’ vietato fumare all’interno dei locali, dove si svolgono le attività e negli spogliatoi.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Il Presidente e il Consiglio Direttivo
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