
 

 
 

 

Regolamento interno di Shin Ki Tai Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
L’iscrizione all’Associazione e la frequentazione dei corsi e delle attività sociali organizzate dalla 
stessa sono possibili solo dopo aver preso visione dello Statuto e del presente Regolamento e 
averne accettato in toto i contenuti. 
 
Modalità di iscrizione: Tutti coloro che - a conoscenza degli obiettivi, delle finalità e delle iniziative 
promosse dall’Associazione - desiderino farne parte, potranno presentare domanda, compilando il 
modulo di ammissione a socio (modulo di iscrizione all’Associazione – domanda di ammissione). 
L’ammissione a socio diventa effettiva solo a seguito della delibera del Consiglio Direttivo (o 
componente/i, delegato/i) e del possesso/rilascio della tessera associativa Us Acli, cui Shin Ki Tai 
asd è affiliata, o di Ente affiliato a US Acli. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa 
annuale, tramite la quale potrà di anno in anno rinnovare l’adesione all’Associazione. Per poter 
frequentare corsi, lezioni, stage, concorsi, competizioni e manifestazioni sportive ecc. occorre 
inoltre presentare obbligatoriamente un certificato medico o il libretto dello sportivo per i ragazzi 
dai 5 ai 18 anni. 
 
SOCI:  
Soci fondatori: Sono i soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Shin Ki Tai asd. 
Soci operativi: Sono i soci – quali Maestri, istruttori e collaboratori – che contribuiscono con la loro 
professionalità e le proprie qualifiche ad accrescere l’offerta di servizi dell’Associazione, nel 
rispetto dello Statuto. 
Soci ordinari: Sono i soci che frequentano corsi, lezioni, attività proposte dall’Associazione e che 
condividono finalità e obiettivi dell’Associazione stessa. Possono chiedere l’iscrizione 
all’Associazione anche coloro che, pur non partecipando ai corsi, frequentano i locali 
dell’Associazione e condividono le finalità indicate nello Statuto. 
 
Potrà essere nominato Socio onorario chi, anche senza essere parte dell’Associazione, ha 
sostenuto la stessa con opere buone e di utilità. 
 
La qualifica di socio e di conseguenza ogni diritto e beneficio si perde: 
1. Per mancato o ritardato pagamento delle quote associative o di altre somme dovute; 
2. per radiazione 
  



 

Nei riguardi del socio la cui condotta rappresenti ostacolo al buon andamento delle attività sociali 
o motivo di danno al prestigio della A.S.D., o che non rispetti le norme del regolamento o le altre 
prescrizioni e disposizioni della Direzione, la medesima può adottare: o la semplice ammonizione, 
o la radiazione. 
In caso di radiazione al socio viene interdetto l’ingresso alla A.S.D. e le quote da esso già versate 
verranno incamerate. 
Nel caso di abbandono dell’associazione da parte del socio, si invita lo stesso ad avvertire 
tempestivamente un membro del Consiglio Direttivo o l’Istruttore dell’Associazione, precisando, 
possibilmente, il motivo della decisione, in modo tale da redigere la lettera di dimissioni da 
allegare al libro soci della A.S.D. 
  
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto, senza obbligo di comunicare i motivi: 
1. di stabilire e modificare i giorni e orari di frequenza; 
2. di sospendere, modificare o aumentare qualsiasi servizio; 
3. di variare l’entità delle quote; 
4. di sospendere l’ammissione di nuovi soci; 
5. di sospendere e cessare l’attività. 
  
PAGAMENTI: Tramite bonifico bancario o, in alternativa, tramite dispositivo POS. Solo in casi 
eccezionali potranno essere accettati contanti, a discrezione della Direzione. A pagamento 
avvenuto, sarà emessa una ricevuta semplice da conservarsi fino alla fine dell’anno, che potrà 
essere ritirata su richiesta. Per i ragazzi dai 5 ai 18 anni, su richiesta entro l’anno di sottoscrizione 
dell’abbonamento, sarà rilasciata una ricevuta che sarà possibile inserire nella dichiarazione dei 
redditi per le detrazioni spettanti. Una volta emessa tale ricevuta non sarà più possibile richiedere 
la variazione dei dati anagrafici dell’intestatario se non all’emissione della successiva 
ricevuta. SCADENZE: Il pagamento di tutti i corsi avviene anticipatamente e deve essere 

comunicato alla segreteria per poter registrare il pagamento e aggiornare la posizione del Socio 
nell’applicazione SportClubby. FESTIVITÀ: La chiusura per festività sarà comunicata tramite sito 
web, avviso affisso in bacheca, tramite chat di gruppo o app SportClubby, e le lezioni non eseguite 
per festività saranno, recuperate solo in casi particolari. Le lezioni perse per motivi personali non 

sono recuperabili e non potranno essere rimborsate. 
 
APP SPORTCLUBBY: 
L’utilizzo dell’app SportClubby da parte dei Soci di Shin Ki Tai asd, finché l’Associazione farà uso del 
servizio, è obbligatorio per la prenotazione di ogni lezione, per controllare lo stato del proprio 
abbonamento, la validità del certificato medico e altre informazioni. La segreteria, con l’aiuto degli 
Istruttori, ha il compito di verificare le disposizioni e informare i Soci sul corretto utilizzo 
dell’applicazione. In particolare, il rinnovo anticipato del proprio abbonamento dovrà essere 
effettuato e comunicato alla Segreteria prima di ricominciare a frequentare le lezioni, presentando 
la ricevuta del versamento. 
 
RECUPERI: Nel caso in cui non sia possibile svolgere la lezione in programma causa assenza 
dell’insegnante o altro, la lezione sarà recuperata il prima possibile e compatibilmente con la 
disponibilità dell’insegnante. SOSPENSIONE ABBONAMENTO: È possibile solo in caso di 

impedimento dietro presentazione di certificato medico per un periodo non superiore ai tre mesi.  
LEZIONI OPEN: Per i soci e gli aspiranti soci in ogni periodo dell’anno è possibile richiedere una 
lezione open di un corso mai frequentato, compilando la domanda di ammissione. Il numero di 
lezioni open consentite è a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione e rimane l’obbligo 



 

di portare una copia del certificato medico. COMUNICAZIONI AI SOCI: Tutte le comunicazioni ai 

soci avverranno attraverso l’affissione in bacheca, la pubblicazione sul sito web,  messaggi 
WhatsApp, messaggi attraverso SportClubby e/o tramite posta elettronica e newsletter.  
ACCESSO AI LOCALI DELLA ASSOCIAZIONE: Le attività sono riservate ai soci; è consentito l’accesso 
ai locali dell’Associazione ai genitori dei soci minorenni solo per l’espletamento delle pratiche di 
segreteria e per accompagnare per la prima volta i propri figli. Sarà invece possibile per le famiglie 
e gli amici partecipare agli eventi open, oltre a tutte le iniziative di promozione e divulgazione delle 
attività di Shin Ki Tai asd organizzate sul territorio. 
  
REGOLE DI COMPORTAMENTO  
 
1. Prima di accedere ai locali dell’Associazione, è obbligatorio togliere le scarpe all’ingresso 
del primo piano e depositarle ordinatamente nella scarpiera.  
2. Durante le lezioni, se ci si trova all’ingresso/reception, mantenere un tono di voce basso 
per non disturbare i praticanti. 
3. All’interno dello spogliatoio, cercare di mantenere gli indumenti in ordine per dare spazio a 
tutti, e sistemare le borse e gli zaini sulle panche. 
4. Utilizzare lavandini e lavapiedi facendo attenzione a non schizzare intorno con l’acqua. 
5. Mantenere il WC, e in generale lo spogliatoio, pulito. 
6. Utilizzare l’acqua in maniera consapevole, evitando sprechi e dando a tutti la possibilità di 
usufruirne. 
7. Dopo aver fatto la doccia, asciugarsi all’interno dello spazio doccia per evitare di 
sgocciolare sul pavimento dello spogliatoio. Per lo stesso motivo, asciugare bene le ciabatte sullo 
zerbino. 
8. Prima di accedere al Dojo, lasciare le ciabatte in ordine all’esterno. 
9. Non introdurre cibo o bevande all’interno delle sale di pratica. Eventuali oggetti di valore 
dovranno essere consegnati all’inizio della lezione al Maestro/Istruttore, che li custodirà in 
apposita cassetta di sicurezza, per poi riconsegnarli al termine della lezione.  
10. Non consumare cibo nei locali della palestra a eccezione della sala ristoro, se messa a 
disposizione.  
11. Ai fini della sicurezza propria e altrui, le finestre all’interno dei locali dell’Associazione 
possono essere aperte/chiuse solo dai Maestri e Istruttori. 
12. Frequentare le lezioni possibilmente con regolarità e, in caso di assenza o ritardo, avvisare 
nella chat WhatsApp e/o il proprio Maestro. 
13. Avere un atteggiamento educato e corretto con gli insegnanti, i propri compagni e il 
personale dell’Associazione; 
14. Rispettare tutte le arti marziali e altre attività praticate nelle sale. 
15. Avere cura nell’igiene personale, indossare la divisa scelta dall’insegnante e se possibile 
raccogliere i capelli. Non indossare durante la pratica monili di ogni genere (ad esempio anelli, 
orecchini, bracciali, orologi, etc.). Per motivi di carattere igienico, l’abbigliamento usato per le 
lezioni deve essere lavato regolarmente e indossato negli spogliatoi. 
16. Rinnovare i pagamenti entro i termini stabiliti. 
17. Per motivi di sicurezza, è obbligatorio che entro il termine della lezione sia garantita la 
presenza al primo piano di un genitore o chi per esso al quale riconsegnare il socio bambino/a 
minorenne. Nel caso in cui non sia uno dei genitori a occuparsene, dovrà essere informata la 
segreteria. 
  
  



 

 
È VIETATO: 
1. Arrecare disturbo al regolare svolgimento delle attività. 
2. Deturpare e/o danneggiare i locali dell’Associazione (in caso di danneggiamento non 
riconosciuto, ne rispondono tutti i soci-allievi del corso durante il quale si sono verificati i danni). 
3. Portare bottiglie di vetro all’interno dei locali dell’Associazione. 
4. Lasciare i cellulari con la suoneria attiva durante le lezioni. 
5. Utilizzare l’attrezzatura di corsi diversi dal proprio.  
6. Fumare, introdurre sostanze vietate, introdurre oggetti pericolosi all’interno dei locali della 
palestra, usare le attrezzature e le infrastrutture in mariera scorretta, usare atteggiamenti incivili. 
7. Portare borse, borsoni o zaini all’interno delle sale. 
8. Lasciare oggetti o indumenti di valore incustoditi in tutti i locali della palestra. 
L’Associazione e gli Istruttori non rispondono di eventuali oggetti smarriti o comunque mancanti. 
9. Accedere alla palestra con temperatura corporea superiore ai 37,5°. Gli Istruttori o il 
personale adetto potrà verificare la temperatura corporea con termoscanner. 
 
Il presente Regolamento potrebbe subire variazioni in casi di emergenza.  
 
Vi preghiamo di rispettare e far rispettare questo Regolamento e lo Statuto, entrambi strumenti 
fondamentali per lo svolgimento delle attività sociali, nel massimo rispetto degli spazi e delle 
persone. 
 
Lo Statuto che regola l’Associazione e il presente Regolamento sono documenti pubblici, 
disponibili per la lettura nella sede di Shin Ki Tai asd e pubblicati sul sito dell’Associazione.  
 
Il rispetto del presente Regolamento, nella versione ratificata dal Consiglio direttivo di Shin Ki Tai 
asd il giorno 8 luglio 2022, è di fondamentale importanza nell’interesse di tutti i soci. L’eventuale 
inosservanza delle suddette regole potrebbe comportare la perdita dello status di socio. 


