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QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il pagamento della quota di iscrizione ai vari corsi serve per sostenere i costi della struttura che li ospita, il tesseramento, 

l’assicurazione e la vita associativa. Esso non deve essere inteso banalmente come il “prezzo” di un servizio; il rapporto 

con ASD KAIZEN PINE’ non è equiparabile a quello tra “cliente” e “fornitore”, ma tra Socio e altri Soci che insieme 

collaborano attivamente affinché l’Associazione riesca a perseguire gli scopi statutari. La quota di iscrizione, salvo 

diverse indicazioni, deve essere versata anticipatamente. In caso di abbandono, qualunque ne sia il motivo, non è previsto 

alcun rimborso. 

CERTIFICATO MEDICO 

L’iscritto dovrà consegnare copia di certificato medico non agonistico in corso di validità. Chi intende praticare l’attività 

sportiva agonistica dovrà sottoporsi a visita medica agonistica specifica. La mancata consegna del certificato medico non 

consentirà di partecipare alle lezioni e/o agli allenamenti. Eventuali problemi fisici o di salute dovranno essere comunicati 

tempestivamente al Direttore Tecnico. 

COMPORTAMENTO 

Arrivare alla lezione con una decina di minuti di anticipo, in modo da iniziare puntuali. 

Non lasciare negli spogliatoi denaro o oggetti di valore, non essendo tali locali custoditi, esonerando ASD KAIZEN 

PINE’ da ogni responsabilità per eventuali sottrazioni o danneggiamenti. 

Mantenere un comportamento rispettoso della struttura ospitante e delle attrezzature messe a disposizione, utilizzandole 

con la stessa cura come se fossero proprie. Nel caso di uso dei servizi igienici, lasciarli come si vorrebbe trovarli prima 

del loro utilizzo. 

Seguire le istruzioni e prescrizioni degli Insegnanti, i quali si riservano di allontanare i partecipanti che non si attengano 

alle stesse. 

Togliere catenine, anelli, bracciali, orologi o altri oggetti che possono ferire chi le indossa o i compagni. 

Essere educati e cortesi, evitando volgarità, imprecazioni e/o atteggiamenti arroganti, usando lealtà e correttezza nei 

confronti dei compagni di pratica, preservandone l’incolumità durante le prove tecniche o gli esercizi.  

Le tecniche apprese non devono essere usate come strumenti di prevaricazione nei confronti delle altre persone o per 

compiere atti di bullismo: tali condotte possono comportare l’espulsione dal corso e dall’Associazione. 

Curare l’igiene personale e la pulizia degli indumenti utilizzati per la pratica sportiva.  

GENITORI 

La nostra Associazione ritiene fondamentale la collaborazione tra Insegnanti Tecnici e Genitori degli allievi e pertanto 

auspichiamo la massima collaborazione e dialogo. Tuttavia, per creare le migliori condizioni di apprendimento, è 

consigliabile non assistere alle lezioni.  

ESAMI  

Gli esami di avanzamento di grado non sono obbligatori né dovuti, ma un premio per l'impegno dimostrato. Il candidato 

potrà accedere agli esami solo quando il Direttore Tecnico lo riterrà pronto, a suo insindacabile giudizio.   

RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione, il genitore solleva la ASD KAIZEN PINE’ da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a 

persone e/o cose causati dalla partecipazione o del figlio/a minore all’attività. 

 

 


