Associazione Sportiva Dilettantistica
ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA A.S.D
Sede: - Via Claudia 41056 Savignano Sul Panaro 41056 (MO)
C.F:94156520366< - www.onenesstkd.it / e-mail:onenesstkd@yahoo.com

Codice iban: IT 36 Z07601129000 0000 6847 335 Reg. FITA T080402

Il sottoscritto chiede di iscrivere, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo
ONENESS ACCADEMIA ASD, previo pagamento della quota di iscrizione, accettandone lo
statuto e i regolamenti che sono pubblicati sul sito internet dell’associazione (è richiesta la firma
di un genitore o del tutore legale se minorenne). Allega alla richiesta la fotocopia del libretto
dello sportivo (certificato medico agonistico o non agonistico), 2 foto tessera. Autorizza inoltre la
società, ora e per sempre, all'esposizione delle foto, video e dei miei dati (1) su internet e su
eventuale supporto pubblicitario che la società ritenga opportuno per la diffusione e conoscenza
dello sport stesso e dei suoi scopi istituzionali.
COGNOME

NOME

VIA

NUMERO

CITTA’

CAP

PROVINCIA / STATO

LUOGO DI NASCITA

DATA

CODICE FISCALE

PREFISSO E N° TELEFONO FISSO

PROVINCIA /STATO

Altezza CM.

CELLULARE

Peso KG.

MoF

E-MAIL

DATA

Firma del SOCIO o del GENITORE o DI CHI NE FA LE VECI

 Dichiaro di aver letto e accettato quanto segue per ciò che riguarda il regolamento della palestra.
TITOLO DI PARENTELA CON IL MINORENNE
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INSERIRE I DATI PER LA RICEVUTA (per scaricare la spesa dei minorenni fino ad un massimo di 210 € annuali)
COGNOME

NOME

VIA

NUMERO
CITTA’

CAP

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

DATA

PROVINCIA

CODICE FISCALE

DATA

Firma dell’INTESTATARIO della RICEVUTA

Nota
Ogni 31 Dicembre si decade da socio se non si rinnova l’iscrizione tramite il pagamento della quota di iscrizione.
In qualsiasi momento si può richiedere, con raccomandata, le dimissioni da socio dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Oneness Taekwondo Accademia. In questo caso i dati sensibili (*) rimarranno nei nostri archivi
informatici e cartacei per le disposizioni di legge. Le foto, i testi e quanto altro inserito rimarranno sul sito internet.
(1) Per “dei miei dati” si intendono il cognome e nome, il grado e l’anno di nascita, e la partecipazione a gare,
medaglie vinte, foto, filmati e testi pubblicati.
Per “DATI SENSIBILI” e quindi soggetti alla privacy si intendono i dati personali del tipo indirizzo, data e luogo di
nascita. I dati sensibili saranno conservati su materiale cartaceo e informatico ma non saranno passati a
nessuna altra società ad esclusione della FITA, per la regolare iscrizione dell’atleta alla Federazione Italiana di
Taekwondo. I dati sensibili potranno essere comunicati ad altri enti amministrativi quali Comuni, Polizia, ecc.
qualora richiesti ma sempre in osservanza dei termini di legge. Titolare dei dati è il Presidente dell’Associazione.
RISERVATO
All’Associazione Sportiva Dilettantistica
CODICE TESSERA FITA
ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA
Tipo
Documento N°
Rilasciato da
In data
Documento

QUALIFICA E GRADO
QUALIFICA

CINTURA
Bianca Gialla Verde Blu Rossa Nera

GRADO - Kup
Poom – Dan

ACCETTAZIONE

 Accettato
 Rimandato al Consiglio Direttivo

Il Presidente dell’A. S. D. ONENESS
TAEKWONDO ACCADEMIA
__________________________________
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Regolamento della palestra
PARTE A: DOCUMENTI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE
·

L’Associazione, per fini assicurativi, OBBLIGA l’atleta a presentare un certificato medico
ad uso sportivo di validità ANNUALE (agonistico o non agonistico). Tale certificato sarà da
presentare entro e non oltre il primo mese di frequenza.

·

L’iscrizione annuale prevede il versamento di una quota (da far pervenire entro la 5° lezione
del mese), con la quale l’atleta avrà una copertura assicurativa in caso di infortunio.

·

Il corso prevede il versamento della quota mensile da effettuare entro la 1° lezione del mese.
Oltre tale scadenza. Inoltre sarà compito di un responsabile di segreteria riscuotere la quota
di partecipazione a gare e stages. Tale quota dovrà essere versata almeno una settimana
prima all’iscrizione; oltre tale scadenza non sarà possibile iscriversi.

PARTE B: ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E LEZIONE
·

Ad eccezione delle prime lezioni di prova gratuita, in cui l’atleta si può allenare con una
semplice tuta da ginnastica, il TAEKWONDO richiede l’utilizzo del tradizionale divisa
(DOBOK). La divisa (DOBOK) deve essere sempre in ordine, pulita e stirata e con la cintura
correttamente annodata.

·

Gli allenamenti si svolgono all’interno di una palestra: il TAEKWONDO richiede, per una
forma di rispetto proprio e verso gli altri, l’igiene del proprio corpo, presentandosi curati
nell’abbigliamento, indossando un paio di ciabatte per spostarsi dalla palestra alla zona
degli spogliatoi.

·

Il Maestro(sabonim) richiede, inoltre, di presentarsi obbligatoriamente in palestra con
tessera di presenza della accademia oneness tkd.

·

E’ inoltre vietato indossare orecchini, collane, braccialetti e comunque tutto ciò che potrebbe
essere pericoloso per sé e per gli altri durante la lezione. Possibilmente si consiglia di non
indossare la maglietta; nel caso fosse ritenuta necessaria sara' ammessa solo se di colore
bianco. Per le ragazze e le donne la maglietta e' invece consigliata

·

La lezione vede lo svolgimento di 3 fasi: il kihon (fondamentali), il poomse (forma). kyeorugi
(combattimento). Qual’ora gi atleti venissero indirizzati dal Tecnico alla pratica del
kyeorugi (combattimento) , è OBBLIGATORIO l’uso di protezioni omologate, in base al
sesso e all’età che l’atleta possiede, per la copertura assicurativa. obligatorio avere tutti

il nostra devisa

PARTE C: ATTEGGIAMENTO
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·

Gli allievi di tutte le età devono assoggettarsi alla disciplina tipica delle scuole di
TAEKWONDO; essi devono rispettare l’ambiente, i compagni ed il Maestro. Si
rivolgeranno alle altre cinture nere o a tutte le altre cinture di grado superiore con rispetto
ed educazione. Qualora un allievo dovesse venir meno all’osservanza di tali regole, il
Maestro ha la facoltà di allontanarlo dalla lezione e, se il comportamento irrispettoso si
riverificasse sistematicamente, egli potrà anche essere espulso dalla società.

·

E' obbligatorio il rispetto delle indicazioni del Maestro e degli istruttori.

·

E' obbligatoria attenzione e collaborazione attiva durante le lezioni.

·

Non sono ammessi schiamazzi e chiacchere continue.

·

E' obbligatorio il rispetto per la struttura e le cose.

·

Si consiglia di non portare in palestra oggetti di valore (la società non risponde di eventuali
furti o danni a tali oggetti).

·

Ascoltare sempre attentamente e senza interrompere le spiegazioni del tecnico rimanendo in
una posizione corretta e in silenzio. Questo eviterà al maestro inutili perdite di tempo per
richiamare ad un comportamento più corretto.

·

Le cinture più alte, con il loro comportamento, devono dare il giusto esempio ai gradi più
bassi ed essere pazienti se non comprendono bene l'esercizio o la tecnica da svolgere (tutti
siamo stati dei principianti).

·

Nel dojan esiste un solo maestro e soltanto lui può designare un assistente che lo può
coadiuvare nell'espletamento della lezione.

·

Il praticante serio non si comporta in modo egoistico e presuntuoso ma considera il fatto che
la lezione non è privata e il maestro è lì per insegnare a tutti, con le difficoltà legate agli
aspetti psicologici e motivazionali del gruppo.

·

Nello spirito associativo e aggregativo che vogliamo rappresentare e ottenere riteniamo
indispensabile e quindi obbligatoria la partecipazione, durante l'anno sportivo, ad almeno
due manifestazioni e/o stage promosse dalla nostra associazione.

·

Gli esami non sono obbligatori né dovuti: sono un premio per l'impegno dimostrato.
Pertanto nel caso in cui si decidesse di partecipare agli esami sono richieste: frequenza
costante e attenta, con rispetto delle lezioni minime previste.

In funzione alla preparazione degli esami c'è l'obbligatorietà per tutti i gradi di partecipare ai
previsti allenamenti extra pre-esame, accettando senza discussioni sia l'esito del pre-esame che
dell'esame

Consegna certificato medico e privacy
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·

Il certificato medico deve essere consegnato entro 15 gg. dall'iscrizione e dalla scadenza
annuale.

·

Altra eventuale documentazione dovra' essere presentata a richiesta

Genitori
·

Per creare le migliori condizioni di apprendimento e' consigliato non assistere alle lezioni.

·

Siete pregati di ossevare il maggior silenzio durante la lezione.

Si fa presente che il rispetto delle regole suddette è nell'interesse di tutti i partecipanti
ai corsi di Taekwondo. Un corso serio e regolamentato non può che incontrare il
favore degli iscritti. Sicuramente disciplina, rispetto, ordine, pulizia, serietà e silenzio
non possono che giovare all'apprendimento delle arti marziali.

Con i ringraziamenti della
DIREZIONE

