
REGOLAMENTO KEN KYU KAI A.S.D.   
 

 Leggere lo statuto e il Regolamento dell'associazione. 

 Leggere organigramma del direttivo dell'associazione. 

 Presentare la tessera associativa ad ogni ingresso. 

 Indossare sempre un abbigliamento adeguato e scarpe pulite. 

 Avere cura del proprio corpo, attraverso una igiene scrupolosa. 

 Non assumere prodotti sintetici o naturali per migliorare le proprie prestazioni (doping) 

 Non lasciare indumenti e valori incustoditi negli spogliatoi. 

 E' vietato fumare. 

 E' vietato introdurre animali. 

 E' obbligatorio il certificato medico con elettrocardiogramma (prima volta per i non agonisti) 

che dovrà essere rinnovato ogni anno. Se, dopo la visita medica, dovessero subentrare problemi 

di salute, l'associato è tenuto a informare la segreteria e il proprio dottore. 

 In caso di comportamenti sconvenienti o non conformi al regolamento, il Direttivo si riserva il 

diritto di sospendere l'associato dalla frequenza alla palestra. 

 La quota associativa va rinnovata ogni anno. 

 L’associato che non rinnova la quota associativa decade dalla suo qualità automaticamente 

finche la stessa non viene rinnovata. 

 Le quote di frequenza devono essere rinnovate alla prima lezione utile dopo la scadenza. 

 L'associato si assume tutte le responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare 

dall’attività del Judo e da tutte le altre discipline praticate, solleva il Consiglio Direttivo, gli 

istruttori e gli altri associati da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni derivanti 

direttamente o indirettamente dalla pratica della disciplina sportiva e non, nonché per gli 

eventuali danni arrecati a terzi; 

 L'associato solleva l’Associazione da ogni responsabilità derivante dalla perdita, sottrazione o 

deterioramento di oggetti lasciati negli spogliatoi o altrove; 

 Nel caso di bambini, il genitore è a conoscenza che l’Associazione non si assume alcuna 

responsabilità per quanto possa accadere al di fuori del luogo e degli orari di lezione (negli 

spogliatoi o altrove) quando cioè gli allievi non sono sotto il controllo dell’istruttore; 

 L'associato s’impegna a versare la quota associativa annuale (comprensiva di assicurazione 

sulla responsabilità civile e dalla polizza assicurativa per gli infortuni erogata dall’ente di 

propaganda sportiva riconosciuto dal CONI: A.S.C. o altri, scelta dal consiglio direttivo o dalla 

federazione: F.I.J.L.K.A.M.). L’associato si impegna a non richiedere ulteriori pretese 

economiche, oltre alla copertura assicurativa, al Presidente, al Direttivo e agli istruttori del Ken 

Kyu Kai A.S.D.  

 La quota associativa e di frequenza, versata, non sono rimborsabili; 

 Il Consiglio Direttivo in carica per il quadriennio olimpico 2013-2016 è così composto: 

 

 Presidente: Tomasini Giulio 

 Vice Presidente: Pelosi Francesco 

 Consigliere degli atleti: Kretsu Oleksiy 

 Consigliere dei tecnici: Cinotti Icli 

 Consigliere: Pezzolato Patrizia 

 

 L’Assemblea annuale degli associati per l’approvazione del Rendiconto Associativo Annuale, si 

terrà, presso la sede associativa sita a Somma Lombardo (Va), in Via Fuser n. 5, entro il 30 

aprile di ciascun anno. Le date di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e 

dell’Assemblea degli Associati verranno comunicate, nei termini previsti dallo statuto vigente, 

tramite avviso di convocazione affisso nella bacheca dell’Associazione.  


