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1) L’iscrizione ai corsi viene considerata valida al momento del versamento della quota associativa (che 

garantisce l’esercizio del Diritto di voto in Assemblea) unitamente al versamento dell’acconto per la 

partecipazione al corso frequentato. Il rinnovo non sarà ritenuto valido nel caso in cui il certificato 

medico personale fosse scaduto. 

2) Ogni atleta deve vegliare costantemente sul proprio stato di salute. Gli Atleti frequentanti il corso 

Viet Vo Dao Junior, Viet Vo Dao Adulti e Cinture Nere, KickBoxing, devono essere in possesso di 

certificato medico agonistico. Per gli Atleti frequentanti il corso Viet Vo Dao Bambini, Avviamento 

e Ginnastica posturale è sufficiente il certificato medico non agonistico. Per ogni altro corso che 

potrà venire attivato durante l’a.a. si fa riferimento alle normative emanate dall’EPS/DSA presso cui 

l’atleta verrà tesserato. Durante l’anno non sarà possibile frequentare i corsi sportivi nel caso in 

cui il certificato medico risultasse scaduto. L’atleta potrà tornare ad allenarsi nel momento in 

cui regolarizzerà la sua posizione. 

3) L’Associazione non ha possibilità di richiedere contributi di partecipazione ai corsi inferiori o 

superiori o comunque diversi dall’importo fissato dalla Riunione del Consiglio Direttivo del 10 

luglio 2019. Tale direttiva è in vigore per tutto l’a.a. 2019/2020. La quota di partecipazione ai corsi è 

suddivisa in un acconto e un saldo, è data la possibilità di non versare la quota relativa al saldo nel 

caso in cui l’atleta decidesse di non frequentare più i corsi a partire dal 1 Dicembre 2019 secondo le 

seguenti modalità: 

L’acconto dovrà essere versato al momento dell’iscrizione e coprirà il primo periodo di tre mesi, 

fino al 30 Novembre 2019. Entro tale data, i praticanti che decideranno di continuare, dovranno 

versare il Saldo che ammonta agli altri due trimestri secondo lo specchietto. I praticanti che non 

vorranno continuare saranno però liberi di non pagare il saldo ma a partire dal primo Dicembre 

2019 non potranno più frequentare i corsi scelti. Nel caso in cui un praticante che ha deciso di 

smettere, cambiasse idea e tornasse a frequentare, ad esempio, a Febbraio 2020, egli dovrà 

comunque versare l’intero saldo nel rispetto dell’equità nei confronti di tutti gli altri Associati. 

4) Soltanto in casi di grave impossibilità nel continuare il corso, è possibile presentare una lettera al 

Consiglio Direttivo spiegando in modo dettagliato le motivazioni che creano impedimento. Il 

Consiglio Direttivo delibererà entro quindici giorni. Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di 

analizzare i singoli casi, nel caso in cui insorgessero situazioni di grave disagio e difficoltà 

economiche per permettere all’atleta in questione di continuare a frequentare pur non versando 

l’intera quota di partecipazione al corso. 

5) I bambini e gli atleti minorenni sono sotto la responsabilità degli Istruttori esclusivamente 

durante l’orario del corso. Pertanto si invita a non lasciare da solo il minore prima dell’inizio del 

corso. Una volta iniziato il corso il genitore è tenuto ad uscire dal locale palestra per evitare 

distrazioni da parte del minore e situazioni potenzialmente pericolose. Tuttavia il genitore è tenuto 

ad essere rintracciabile in qualsiasi momento della lezione e possibilmente restare nei paraggi. 

Se lo desidera può assistere alla lezione dalle vetrate del locale palestra. Al momento dell’uscita i 

genitori devono entrare nel locale palestra. Qualora i bambini debbano essere riaccompagnati a casa 

da parenti o persone di fiducia che non sono ancora conosciute, i genitori sono pregati di avvisare in 

anticipo gli Insegnanti. 

6) È possibile accedere ai locali spogliatoio soltanto cinque minuti prima dell’inizio del proprio corso. 

Non portare oggetti di valore in palestra. In caso di smarrimento o furto nessuna responsabilità potrà 

essere attribuita all’A.S.D. Viet Vo Dao Hoa Lu’ Moc. 

7) Ogni Atleta, Genitore, accompagnatore è tenuto a mantenere un comportamento corretto, rispettoso 

ed educato, in linea con gli ideali della nostra Associazione, delle Arti Marziali e del Vero Sport. 

8) E’ dovere di ogni atleta e di ogni Associato, consultare attivamente la bacheca affissa nel locale 

palestra, le comunicazioni e-mail e il sito web www.hoalumoc.it in modo da essere costantemente 

aggiornati riguardo agli impegni sportivi e soprattutto la vita Associativa. 

 
Il Consiglio Direttivo 
05 Settembre 2019 

http://www.hoalumoc.it/

