
REGOLAMENTO 

DI ADESIONE AI CORSI 

(aggiornato 10 agosto 2021) 
 

Art.1 L’adesione ai corsi organizzati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Shorei Kan Karate Perugia 

tramite iscrizione, implica l’accettazione del presente regolamento e delle linee guida COVID 19 per l’attività 

sportiva di base e l’attività motoria in  genere.  

Art. 2 NUOVI ISCRITTI: è ammessa 1 sola lezione gratuita di prova da 1h ma con allenamento di intensità 

ridotta. E’ OBBLIGATORIA  la prenotazione sia per i nuovi iscritti, sia per coloro che dovranno rinnovare 

l’iscrizione: inviare un messaggio WHATSAPP o TELEGRAM indicando NOME, COGNOME, CORSO e 

ORARIO 

Art.3. L’iscrizione ai corsi, prevede la compilazione di: 1) AUTOCERTIFICAZIONE e accettazione delle 

linee guida COVID 19; MODULO 2 - richiesta di iscrizione e compilazione dei dati anagrafici; MODULO 3 

– Compilare e firmare l’informativa per il trattamento dei dati personali e liberatoria per la pubblicazione delle 

proprie immagini. Al momento dell’iscrizione è necessario versare una quota annuale con la quale si avrà̀ 

diritto alla copertura assicurativa da parte dello CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale tramite polizza 

BASE, eventuali polizze integrative dovranno essere richieste dallo stesso socio. Nell’eventualità di infortuni 

durante l’attività sportiva il socio, se maggiorenne, o uno dei genitori se socio minorenne, dovranno compilare 

l’apposito “modulo per infortuni” allegando tutto ciò che è richiesto e inviarlo tramite pec o raccomandata 

all’assicurazione prevista dal CSEN.  Si precisa che per  le discipline di combattimento fa fede la 

giurisprudenza che in caso di richiesta di risarcimento danni applica il cosiddetto rischio sportivo consentito, 

ossia l’atleta, praticando uno sport, assume consapevolmente il rischio di esporsi ad eventi che possono 

provocargli dei danni. L’iscrizione si intende come non agonisti. L’iscrizione come agonisti va appositamente 

richiesta. Al momento dell’iscrizione è necessario portare un certificato medico come previsto dall’Art.4 del 

regolamento di adesione ai corsi.  

Art.4. L’Associazione Sportiva Shorei Kan Karate Perugia garantisce la massima riservatezza dei dati forniti 

con l’iscrizione. I dati verranno comunicati solo allo CSEN per l’assicurazione obbligatoria. Tutti i dati 

comunicati dai soci saranno tutelati e accessibili solamente al comitato direttivo dell’Associazione sia il 

materiale cartaceo che i dati informatizzati che a loro volta saranno protetti da password. Prima di iscriversi è 

necessario leggere attentamente il presente regolamento e l’informativa del trattamento dei dati personali.                                                                                                                                                                                                      

Art.5 L’iscrizione ai corsi come non agonisti e fino a 35 anni di età verrà accettata solo se provvisti di 

certificato medico che attesti lo stato di buona salute. Per coloro che hanno superato i 35 anni di età è 

necessario un certificato medico con test da sforzo cardiopolmonare, nello specifico: visita medica con 

particolare attenzione all’apparato cardiovascolare, respiratorio, muscolo scheletrico, problematiche 

nutrizionali (sottopeso, sovrappeso, obesità), spirografia, misurazione della pressione, elettrocardiogramma a 

riposo, durante e dopo sforzo da step test o cicloergometro (con valutazione della pressione sotto sforzo). Il 

presente certificato, rilasciato da medici specialisti in Medicina dello Sport operanti nelle strutture pubbliche 

o in quelle private autorizzate (D.M. 18/02/1982) è OBBLIGATORIO per gli agonisti e per gli over 35, se 

previsto dal corso prescelto, in caso contrario, è facoltativo, ma consigliato. Non si potrà partecipare ai corsi 

se sprovvisti di certificato medico valido e se sprovvisti di regolare iscrizione.  

Art.6. Le quote mensili si regolarizzano entro le prime due lezioni del mese in corso. In caso di mancato 
pagamento di un intero mese non si potrà partecipare alle lezioni fino a quando non verrà regolarizzata la 
quota.  
 
Art.7. Tutti i soci potranno sospendere in qualsiasi momento i corsi, unico obbligo è quello del pagamento 

delle lezioni effettuate.  

 



Art.8. Le lezioni perse SI POSSONO RECUPERARE, quando è possibile, nel mese in corso o nel mese 
successivo con una maggiore frequenza, salvo il pagamento regolare della quota mensile. Pertanto non è 
possibile chiedere allenamenti sostitutivi e sconti sulle quote mensili nel caso di assenza dai corsi. Inoltre 
non è possibile pagare le stesse per metà o a cavallo tra un mese e l’altro.  
 
Art.9. Se il socio è consapevole di non poter frequentare regolarmente le lezioni ha l’obbligo di pagare 
ingressi singoli o acquistare anticipatamente un abbonamento da 10 o 20 ingressi dal quale saranno scalati 
gli allenamenti effettuati. Si precisa che si scalerà n° 1 ingresso per ogni disciplina praticata nello stesso 
giorno. 
 
Art.10 Gli abbonamenti hanno la seguente scadenza: 10 ingressi: entro n° 2 mesi dall’acquisto 20 ingressi: 

entro n° 4 mesi dall’acquisto  
 
Art.11. I corsi con meno di 5 partecipanti si pagano con quote mensili intere e non ad ingressi.  
 
Art.12. Uno sconto di € 3 è previsti per ogni componente dello stesso nucleo familiare. Lo sconto si 
applicherà solo se il socio è in regola con i pagamenti precedenti. Lo sconto famiglia si applicherà solo nel 
caso di pagamento da parte di tutti i componenti dell’intera quota mensile.  
 
Art 13. E’ possibile la stipula di convenzioni tra l’Associazione Sportiva Shorei Kan Karate e qualsiasi ente o 

associazione al fine di avere agevolazioni sulle quote per i propri dipendenti o associati. Le stesse saranno 

possibili solo per un numero minimo di 10 partecipanti, anche a corsi diversi.  

 

Art.14. Per quanto riguarda le quote d’iscrizione, le quote mensili e gli orari vedi prospetto informativo 
vigente.  
 
Art.15. Il socio è tenuto all’osservanza delle regole previste in questo regolamento compreso il rispetto degli 

gli orari e delle quote stabilite. E’ tenuto, inoltre, a mantenere un comportamento corretto nei confronti 
degli altri fruitori della struttura ed a utilizzare le attrezzature in dotazione nel modo idoneo  

 


