
 
 

A.S.D. So. Cu. Karate  
Via del Fante, 31; 20025 Legnano (Mi) 

Cod.Fisc.: 92041090157 

 

 
 
Il presente regolamento ha lo scopo di regolare l’attività associativa della A.S.D. So. Cu. 
Karate Club e viene sottoposto per presa visione ed accettazione a tutti i soci e tesserati. 
Quanto ivi contenuto, viene regolato al fine di consentire lo svolgimento dell’attività associativa 
nel miglior interesse di tutti i tesserati e per garantire il rispetto delle normative vigenti. 
 

1. AMMISSIONE ALL’ ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 
 

Possono partecipare all’attività associativa esclusivamente i tesserati, aventi compiuto 4 anni, 
ed in possesso dell’idoneità fisica alla pratica del Karate. 
Coloro i quali non sono in possesso dei requisiti di cui sopra non possono essere ammessi 
all’attività associativa in alcun caso ad eccezione di quanto al punto 2). 
La A.S.D., qualora rilevi comportamenti non compatibili con l’attività associativa o per le 
ragioni elencate ai punti seguenti, ha facoltà in ogni momento di cancellare unilateralmente 
l’associazione del tesserato. 

 
2. PROVA 

 
Al fine di consentire ai potenziali associati lo svolgimento dell’attività associativa, è consentito 
partecipare attivamente ad un massimo di 2 incontri in assenza di tesseramento. Sarà facoltà 
dei tecnici esentare i non tesserati da alcune attività se ritenuto opportuno al fine di 
salvaguardarne l’incolumità.   
Terminate le due lezioni di prova non sarà più consentito partecipare alle attività in assenza 
di tesseramento. 

 
3. QUOTA ASSOCIATIVA 

 
Il corrispettivo per il tesseramento alla federazione, comprensivo dell’assicurazione FIJLKAM 
obbligatoria (link 1), e quello alla A.S.D. è pari ad € 60. 
Viene richiesto inoltre un contributo mensile di partecipazione all’attività pari a 35 € per gli i 
tesserati da corrispondere mensilmente con l’eccezione delle mensilità di 
Novembre/Dicembre e Maggio/Giugno da pagarsi rispettivamente in quota doppia 
rispettivamente entro il 15 di Novembre e Maggio.   
La A.S.D. si arroga il diritto di effettuare promozioni e/o trattamenti diversi da quanto sopra 
riportato - anche per categorie di tesserati - e di modificare con cadenza annuale l’importo del 
contributo mensile.  
 



 

Qualora si partecipi a 2 o più lezioni il contributo mensile è sempre dovuto. E’ facoltà del 
tesserato dare disdetta del tesseramento in qualsiasi momento. 
 
Il mancato versamento della quota di partecipazione mensile nelle modalità riportate fa 
decadere il diritto del tesserato alla partecipazione all’attività associativa. 

 
4. LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ 

 
L’attività della A.S.D. si svolge prevalentemente presso la palestra delle Scuole comunali 
Arturo Toscanini in Via Parma a Legnano. 
La responsabilità della tenuta in buono stato delle strutture è quindi di responsabilità comunale 
- normalmente delegata a soggetti terzi. 
La A.S.D. ha facoltà di segnalare a tali enti eventuali disservizi e/o guasti agli impianti anche 
su diretta segnalazione dei tesserati. 
Si fa inoltre affidamento sul senso civico di ognuno per un corretto utilizzo delle strutture 
messe a disposizione. 
 
La responsabilità dei tecnici nei confronti dell’incolumità dei tesserati - in particolar modo dei 
minori affidati - è limitata esclusivamente all’interno degli orari del corso ed in palestra. 
   
Eventuali incidenti occorsi a titolo esemplificativo nel sedime limitrofo la palestra, negli 
spogliatoi, per strada o comunque al di fuori degli orari di lezione non potranno essere in alcun 
modo addebitati ai tecnici. In particolare la custodia dei minori al di fuori degli orari di lezione 
non è di competenza dei tecnici - si raccomanda quindi ai tutori dei minori di essere presenti 
al termine delle lezioni. 
 
Per i motivi di cui sopra l’ora di lezione è consentito l’accesso alla palestra esclusivamente ai 
tecnici ed ai tesserati ai quali la lezione è rivolta. A chiunque è consentito assistere alla lezione 
dalle porte a vetri presenti in palestra. 

 
5. TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
La suddivisione delle attività in fasce orarie si rende necessaria al fine di assecondare le 
esigenze psico-motorie e le “tappe di crescita” dei tesserati; viene infatti previsto un lavoro 
specifico in relazione all’età del tesserato. Per età viene di norma indicativamente considerata 
quella anagrafica ma in presenza di particolare condizione di crescita i tecnici hanno facoltà 
di consigliare al tesserato o al tutore fasce orarie diverse dai pari-età nell’interesse esclusivo 
del minore. 
 
18:00 -19:00 Bambini dai 4 ai 10 anni 
19:00 - 20:00 Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
20:00 - 21:00 Adulti  
 

6. ESAMI DI KYU 
 

La A.S.D. organizza degli esami di graduazione kyu (cintura) con modalità che saranno di 
volta in volta comunicate ai tesserati al fine di verificare l’avanzamento dell’apprendimento e 
la validità dell’attività associativa. 



 

A giudizio dei tecnici, basato su criteri oggettivi - frequenza all’attività associativa - o soggettivi 
- grado di comprensione o attitudine del tesserato - la A.S.D. si riserva la facoltà di differire 
nel tempo la valutazione individuale oppure di assegnare una valutazione parziale 
(comunemente denominata “mezza cintura”). 
 

7. PRIVACY 
 

Il trattamento dei dati conferiti dal tesserato viene effettuato nel rispetto della normativa 
vigente e con il solo scopo di consentire la corretta compilazione delle pratiche relative 
all’attività associativa. 
Relativa informativa viene fornita al tesserato (link 2) il quale con la sottoscrizione di ricevuta 
del presente regolamento ne dichiara la presa visione.  

 
8. ATTIVITA’ AGONISTICA 

 
Qualora i tecnici ritengano idonei alcuni tesserati alla partecipazione degli stessi ad attività 
agonistiche verificheranno con il tesserato la volontà di prendere parte a competizioni nelle 
diverse discipline. 
Oltre alla certificazione attestante l’idoneità fisica l’atleta deve prendere visione del 
regolamento WADA in materia di antidoping (link 3) e verificarne il rispetto. 
La A.S.D. ed i suoi tecnici non potranno essere ritenuti responsabili in alcun modo in relazione 
ad eventuali accertamenti effettuati da da parte terza che riscontrino una violazione del 
regolamento WADA.  
 
 
 
 
link 1  https://www.fijlkam.it/tesseramento/polizza-assicurativa.html 
link 2  http://www.socukarate.it/index.php?page=page&num=83  
link 3  https://www.fijlkam.it/la-federazione/antidoping-e-tutela-sanitaria.html  


