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REGOLAMENTO DI ADESIONE ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA 

SETTORE KARATE – kata (validità 30 giugno 2014) 

 

1) Richiesta scritta di partecipazione all’attività agonistica (kata o kumite) firmata da entrambi i genitori, se 

l’atleta è un minore, della durata di un anno sportivo, da settembre a luglio di ogni anno. Ci si potrà iscrivere 

all’attività agonistica in qualsiasi momento dell’anno per gli atleti fino a cintura verde, per le cinture azzurre, 

marroni e nere l’iscrizione è a decorrere dal mese di settembre. La richiesta verrà esaminata dal maestro 

responsabile del corso che deciderà se accoglierla o meno. Tale richiesta, se accordata, prevede l’accettazione del 

“Regolamento di adesione all’attività agonistica” e del “Regolamento del settore karate”. 

 

2) Obbligatorietà di partecipare a tutte le gare previste in regione e a cui si deciderà di intervenire 

concordemente ai ragazzi iscritti e agli insegnanti, nell’interesse dello spirito di gruppo. La mancata 

partecipazione alla competizione potrà essere giustificata da malattia o grave impedimento. Le famiglie verranno 

avvisate minimo 15 giorni prima dell’evento (salvo l’arrivo di comunicati ricevuti in ritardo) tramite affissione in 

bacheca del comunicato gara e tramite pubblicazione sul nostro sito www.artimarzialiperugia.it . Il trasferimento 

dei ragazzi sul luogo della competizione avverrà ad opera dei genitori o di loro amici o parenti a cui verrà 

specificato l’orario preciso di arrivo e il luogo d’incontro. Sarà ammessa la presenza di minori agonisti in auto 

diversa da quella dei genitori o amici o parenti per il trasferimento sul luogo della competizione solo dietro 

autorizzazione scritta. 

 

3) Per tutte le gare previste fuori regione la trasferta sarà facoltativa e a cui si deciderà di intervenire 

concordemente ai ragazzi iscritti e agli insegnanti. Le famiglie verranno avvisate minimo 15 giorni prima 

dell’evento (salvo l’arrivo di comunicati ricevuti in ritardo) tramite affissione in bacheca del comunicato gara e 

tramite pubblicazione sul nostro sito www.artimarzialiperugia.it . Il trasferimento dei ragazzi sul luogo della 

competizione avverrà ad opera dei genitori o di loro amici o parenti a cui verrà specificato l’orario preciso di 

arrivo e il luogo d’incontro. Sarà ammessa la presenza di minori agonisti in auto diversa da quella dei genitori o 

amici o parenti per il trasferimento sul luogo della competizione solo dietro autorizzazione scritta. 

 

4) Per le gare più importanti come Campionati Italiani e Coppa Italia la decisione di partecipazione spetterà in 

primo luogo al maestro responsabile del corso che convocherà gli atleti i quali dovranno essere autorizzati per 

iscritto dai rispettivi genitori. La convocazione avverrà minimo 30 giorni prima dell’evento e prevederà, oltre gli 

allenamenti normali, anche allenamenti extra da pagare secondo le modalità più avanti esposte. La trasferta 

prevista della durata o di un solo giorno oppure di due giorni, quindi con pernottamento, verrà organizzata dalla 

Associazione tramite suo rappresentante che provvederà a presentare il preventivo di spesa ai rispettivi genitori i 

quali dovranno decidere, entro i tempi previsti, pena l’esclusione del minore dalla competizione, se intervenire 

con la loro presenza oppure no. In entrambi i casi, trasferta di un solo giorno oppure di due giorni entrambi i 

genitori che non partecipano all’evento dovranno compilare e firmare il modulo previsto. 

 

5) Tutti gli atleti agonisti sono obbligati a partecipare attivamente agli allenamenti ed in particolare con assiduità, 

massima concentrazione e spirito di gruppo. Dovranno accettare consigli, rimproveri, decisioni, metodi di 

allenamento ed essere disciplinati pena l’esclusione immediata dal gruppo agonisti. Chi decide di aderire deve 

essere consapevole che farà parte di una squadra e non dovrà considerare gli altri ragazzi del gruppo come 

avversari da battere o contrastare e questo varrà sia in allenamento che in gara. Per gli insegnanti e per 

l’Associazione i ragazzi agonisti sono tutti uguali e tutti appartengono alla medesima squadra. 

 

6) Periodicamente verranno organizzati allenamenti extra a cui tutti gli atleti agonisti dovranno obbligatoriamente 

partecipare e pagare la relativa quota. La mancata partecipazione a detti allenamenti dovrà essere giustificata. Non 

ci si potrà assentare per motivi futili o di eccessivi impegni. Nella organizzazione settimanale dei giovani dovrà 

essere tenuto conto dell’impegno da loro (e dai genitori) scelto; l’attività agonistica è un impegno serio che non 

può essere relegato a “passatempo” o a “buchi da riempire”. 
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7) I genitori dovranno ordinare ed acquistare la tuta sociale e , se vorranno, potranno, nell’interesse dei propri figli 

e di tutta l’Associazione interessarsi per la ricerca di contributi da sponsorizzazioni. Nel momento in cui 

l’eventuale o gli eventuali sponsor verranno segnalati al Presidente della Associazione verrà valutata la loro 

attendibilità e compatibilità con le materie insegnate nella Palestra e deciso di accettare la cifra stabilita dietro 

presentazione di regolare fattura. 

 

8) OBBLIGATORIETA’ del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO rilasciato dal centro di Medicina dello 

Sport o da strutture autorizzate. Senza il certificato medico agonistico non sarà possibile partecipare a nessuna 

tipologia di gara (Decreto 24 aprile 2013, comunicato dal CONI in data 25 luglio 2013) 

 

9) OBBLIGATORIETA’ del pagamento della quota mensile intera prevista per gli agonisti per TUTTO l’anno 

sportivo che va dal mese di settembre al mese di luglio, non saranno ammessi o concessi sconti, quote ridotte, 

quote ad ingressi. 

 

10) Provvedimenti disciplinari: una apposita commissione formata dal Presidente e dal Vice Presidente della 

Associazione, dal Responsabile del Settore Agonistico e da un insegnante di altro settore esaminerà eventuali 

forme di condotta se passibili di sanzione caratterizzata da scorrettezza, indisciplina e non rispettosa del 

“Regolamento del settore Karate” in gara o durante gli allenamenti. 

 

 

 

 


