REGOLAMENTO associati TAEKWONDO
Cattolica Riccione Rimini tkdteam
Le cinque regole all’ interno delle scuole di guerrieri alle origini del taekwondo nel 37 a.c. erano:
1 sii fedele al tuo paese
2 sii obbediente ai tuoi genitori
3 sii leale con i tuoi nemici
4 Non ritirarti mai in battaglia
5 Non uccidere ingiustamente

- Gli allievi dovranno presentarsi ad ogni lezione con abbigliamento adeguato e materiale .
Orologi e gioielli non dovranno essere indossati durante le lezioni. L’associazione
non si
assume la responsabilità per accessori dimenticati o persi dagli allievi.
- Riguardo gli orari gli allievi dovranno presentarsi ad ogni lezione ¼ d’ora prima. Per assenze
prolungate è gradita la comunicazione telefonica o tramite messaggio
- Non sono ammessi comportamenti irrispettosi o che rivelino scarso impegno in gara o in
allenamento. Verso L’ atleta verranno presi in tal caso provvedimenti disciplinari di vario grado fino
alla sospensione.Si ricorda agli atleti in età scolastica che l’attività è compatibile soltanto con un
soddisfacente profitto scolastico, perseguibile con un attenta organizzazione dei tempi della
giornata. . Lo studio tuttavia non deve costituire il comodo alibi per evitare l’ allenamento .Per
ragioni igieniche/educative è fatto obbligo lavarsi i piedi , presentarsi puliti e cambiati . Ogni atleta
si presenterà in palestra con la propria borraccia /bottiglia prima dell’ allenamento per bere acqua
nelle pause di allenamento. Si consiglia la doccia dopo a lezione . All ‘inizio ed alla fine della lezione
gli atleti sono tenuti a riordinare il materiale usato . Rispettare il maestro , gli istruttori e l’ordine di
disposizione dei gradi per cintura .Non si dice “ NON SO FARE” Tutti gli atleti sono invitati ad
assistere alle gare o allenamenti dei gradi più alti che si svolgono in zona per aumentare la propria
conoscenza dell’ arte marziale. All’ inizio della stagione la direzione tecnica pone degli obbiettivi e
gli atleti si impegnano a dare il massimo per raggiungerli aiutandosi reciprocamente.
- Pagamenti: Si ricorda che il mensile va sempre pagato per intero nonostante festività, malattie,
viaggi, gite, comunioni, cresime, contrattempi vari e impossibilità di raggiungere il luogo delle
lezioni, così come avviene per qualsiasi attività sportiva.
Le quote mensili di dicembre e gennaio sono da considerarsi intere.
Nel caso in cui l’allievo rimanga totalmente assente per un intero mese, è consentito non pagare la
retta.Chi non è in regola con il pagamento non è ammesso alle lezioni salvo accordi presi in
precedenza.Il pagamento del materiale sportivo è da effettuarsi alla consegna. Così come
l’organizzazione è sempre stata precisa con voi nella logistica, nell’agibilità della struttura,
nell’igiene, nella serietà degli insegnanti, si richiede da parte vostra puntualità e serietà nel
pagamento delle rette per permettere un regolare svolgimento delle attività della scuola.
L’andamento della lezione non dovrà essere turbato o interrotto dall’ingresso in sala dei genitori,
parenti o altre persone. Per comunicazioni rivolgersi alla segreteria. E’ inoltre vietato l’ingresso negli
spogliatoi a chiunque non debba fare lezione fatta eccezione per gli accompagnatori degli allievi
più piccoli, che potranno aiutare i bambini a cambiarsi: i babbi entreranno in quello maschile e le
mamme in quello femminile! Nello spogliatoio e in palestra non e ‘permesso usare cellulari che
dovranno essere tenuti spenti , per non disturbare e rispettare la privacy altrui.
- La scuola si impegna a non diffondere doti e indirizzi degli allievi che saranno utilizzati
esclusivamente dalla scuola in caso di necessità quando si vuole contattare un allievo.
- Il certificato non agonistico è obbligatorio per gli allenamenti mentre , quello agonistico per le
competizioni . Si prega di comunicare se l’allievo soffre di qualsiasi disturbo o grave allergia.
- Qualsiasi problema va discussi direttamente con i maestri o con i collaboratori .
- Siete pregati di rispettare la struttura e i locali messi a disposizione.

