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REGOLAMENTO 
1) per partecipare alle attività dell’Associazione è obbligatorio iscriversi, l’iscrizione concede il 

diritto di partecipare a tutte le attività organizzate dell’Associazione; 

2) la partecipazione ai corsi va concordata con l’insegnante; 

3) è obbligatorio presentare il certificato medico per l’inserimento nei corsi; 

4) qualunque tipo di patologia e/o interventi chirurgici va comunicata all’insegnante prima dei 

corsi; 

5) il pagamento è relativo all’intero corso annuale ed è rateizzabile o mensilmente,  o in 2 rate o in 

unica soluzione Eventuali assenze prolungate non danno diritto a sconti o rimborsi, le lezioni 

perse non potranno essere risarcite per nessun motivo; la quota corso, indipendentemente 

dalla modalità di pagamento scelto, va versata per intero e copre  il totale numero di ore annue. 

Tutte le sedi, rispettando il numero totale ore annue, per le festività seguono il calendario 

scolastico. 

6) il pagamento della rata, quando è mensile, deve essere effettuato entro la prima settimana di 

ogni mese; quando è in 2 rate entro la prima settimana di ottobre e di febbraio. In alternativa 

dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla sede. 

7) nel rispetto di tutti si raccomanda di osservare sempre un’accurata igiene del corpo e 

dell’abbigliamento utilizzato per  partecipare alle lezioni; 

8) al momento della richiesta l’associato è temporaneamente ammesso alle attività 

dell’Associazione fino alla delibera del Consiglio Direttivo; 

9) l’Associazione si avvale del diritto, per meglio usufruire degli spazi e dei propri insegnanti, di 

cambiare gli orari e i turni delle lezioni e/o dei giorni, in base alle proprie esigenze 

organizzative e al numero dei partecipanti ai singoli corsi; 

10) l’Associazione non risponde di eventuali furti di oggetti incustoditi che avvengano nella sede 

dove si svolgono le attività dell’Associazione; 

11) l’Associazione è affiliata all’ Associazione Italiana Cultura Sport (AICS), Ente di promozione 

Sportiva riconosciuto dal CONI , pertanto l’affiliazione a Dinamica – Tai Chi Chuan e Arti 

associate A.S.D. comporta l’adesione all’AICS stessa; 

12) per agevolare il rinnovo ai soci, per considerare rinnovata l’adesione è sufficiente che il socio 

effettui il pagamento della quota associativa annuale;  

13) la qualifica di socio decade dopo due (2) anni di mancato rinnovo, ovvero versamento della  

quota associativa annuale; 

14) l’associazione Dinamica Tai Chi Chuan e Arti associate asd adotta come codice morale e di 

comportamento il “Codice morare e di comportamento” della  Associazione Internazionale di 

Tai Chi Chuan della famiglia Yang (IYFTCCA). 

 



 

 


