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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ANNO 2011-2012

Nella riunione del 26 agosto c.a. riguardante l’affiliazione e il tesseramento per l’anno di attività
agonistico 2011-2012 è emersa la necessità di individuare ed evidenziare regole di comportamento
certe e condivise.
Pertanto al fine di garantire in modo più dettagliato diritti e doveri reciproci a tutti gli associati,
dirigenti, tecnici e atleti, si è deliberato quanto segue:












Solo nei primi venti giorni del mese di settembre gli atleti, non essendo ancora tesserati e
conseguentemente sprovvisti di copertura assicurativa, gli allenamenti verranno condotti sulla
base della preparazione generale e in ogni caso dovrà essere evitato il combattimento o tutte
quelle esercitazioni considerate dal maestro rischiose;
In questo periodo gli atleti dovranno versare la relativa quota di iscrizione che sarà invariate
rispetto all’anno precedente ( € 25,0 per le cinture di colore, € 40,0 per le cinture nere). La
società provvederà quindi alla spedizione alla FITA dei tesseramenti per cui gli atleti possono
considerarsi regolarmente assicurati;
Gli atleti che chiederanno il rinnovo dopo la data del 20 settembre dovranno, prima versare la
relativa quota di iscrizione con la sovrattassa in aggiunta di € 25,0 (cinture di colore € 50,0,
cinture nere € 65,0) dopodiché verranno informati su quando potranno iniziare gli allenamenti
che sarà in ogni caso dopo la spedizione alla federazione della loro iscrizione;
Gli atleti che risulteranno morosi in parte della quota associativa (€ 300,0 annue suddivisa in €
30,0 mensili), non potranno accedere agli allenamenti se prima non avranno regolarizzato la
loro posizione. Si ricorda che la rateizzazione della quota associativa è un modo per consentire
alle famiglie una spesa più accessibile e tale metodo non deve autorizzare la convinzione che
parte di essa può non essere versata quando l’atleta non frequenta la palestra, anche se per un
mese intero. Vedi nota già pubblicata in data 20.04.2008.
Coloro che chiederanno di entrare a far parte dell’associazione come soci atleti, potranno
partecipare agli allenamenti per una settimana di prova, dopodiché dovranno se intenzionati a
continuare, richiedere la relativa domanda di ammissione e informarsi sulle disposizioni.
Non verrà rinnovato il tesseramento a tutti gli atleti che in passato non hanno concluso l’anno
di attività dimostrando palesemente scarso interesse per la propria disciplina sportiva.

Si ribadisce infine che tali disposizioni oltre a meglio definire in modo più dettagliato i ruoli e i
rapporti fra tutti gli associati, costituisce metodo altamente educativo e formativo per i giovani
atleti che inseriti nel contesto associativo imparano attraverso l’esperienza sociale la comprensione
e importanza delle regole e una migliore consapevolezza di se nel proprio ruolo, il tutto
naturalmente, può realizzarsi con l’aiuto delle famiglie che sono parti fondanti e indispensabile di
questo progetto educativo.

Nuoro 06 agosto 2011

Il Presidente
Luciano Cau

