
Regolamento interno A.S.D. IWuA  
Approvato dal Consiglio Direttivo Anno sportivo 2017 - 2018  

Il regolamento definisce le regole comportamentali, in linea con lo statuto 
dell'associazione, che tutti gli associati sono tenuti ad osservare.  

ISCRIZIONI  

I corsi sono a numero chiuso, pertanto i posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo 
dei moduli di iscrizione corredati dal relativo pagamento. Le iscrizioni sono aperte per tutto 
l’anno presso la sede della ASD nei giorni ed orari di apertura.  

Documenti richiesti  

Modulo di iscrizione da consegnare all’incaricato in segreteria o in palestra  

Certificato Medico che attesti l’idoneità alla pratica di attività sportiva  

Pagamento quota di iscrizione  
Gli iscritti verranno inseriti nei corsi con criteri emanati dal Coni.  

Quote e modalità di pagamento  

 
La quota associativa annuale: comprende: la quota di iscrizione e l’assicurazione. 

Quota per attività mensili: Il pagamento anticipato deve essere effettuato entro e non 
oltre il 5 di ogni mese.  
Inoltre è previsto uno sconto per il secondo famigliare e dal terzo in poi; gli sconti non sono 
cumulabili (verrà applicato lo sconto più favorevole al Socio). 
La quota può essere pagata: tramite bonifico bancario o pagamento in contanti.  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Assicurazione  

L’assicurazione copre i danni derivanti da infortuni occorsi esclusivamente durante la 
lezione. Gli eventuali infortuni vanno segnalati all’istruttore al momento dell’accaduto, la 
Società comunicherà immediatamente le modalità da seguire per la denuncia 
dell’infortunio. La società non risponde a nessun titolo per danni a cose e persone che non 
rientrino in quanto sopra esposto.  

ORGANIZZAZIONE CORSI  

Preagonistica – Esordienti - Promozionale - Agonistico  

La selezione degli atleti sarà a discrezione degli Allenatori e verrà effettuata in base all’età 
ed alle caratteristiche tecniche e psicofisiche dei bambini. 
La frequentazione dei corsi Preagonistica, Esordienti, Promozionale ed Agonistico richiede 
inoltre una maggiore disponibilità a frequentare allenamenti straordinari, manifestazioni 
organizzate dalla Società e competizioni indette dalla FIWuK e/o da enti di promozione 
sportiva.  

Manifestazioni sportive  

La regolare frequenza ai corsi è un requisito necessario per poter accedere alle 
manifestazioni sportive in programma. Per le manifestazioni organizzate dalla 
Associazione potrebbe essere richiesto un contributo variabile utile a sostenere eventuali 
spese organizzative e potrebbero essere richiesti allenamenti aggiuntivi anche in orari e 
strutture diverse.  

Abbigliamento  

L’abbigliamento per gli allenamenti è a carico degli atleti come previsto dalla Direzione 
Tecnica. Durante le manifestazioni societarie e per la partecipazione alle gare è 
obbligatorio indossare inoltre la divisa Societaria. 

Scarpe, l’accesso ai corsi è consentito esclusivamente con scarpe appropriate e di uso 
esclusivo. Ulteriori dettagli possono essere chiariti direttamente in palestra con gli 
insegnanti.  

Per	mo'vi	di	sicurezza,	durante	gli	allenamen'	e	le	gare,	non	sono	ammessi	
fermacapelli	rigidi,	cerchie8,	orecchini	penden',	bracciale8	e	collane.	I	capelli	
devono	essere	raccol'.	

Associazione Sportiva Dilettantistica IWuA Wushu  - 348 2637075 - www.iwua.it - info@iwua.it

http://www.iwua.it

