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Regolamento Interno 

Il Regolamento è stato correttamente registrato e regolamentato, Io stesso è possibile leggere 

e/o scaricare. Il nuovo tesserato è tenuto ad essere a conoscenza del Regolamento interno 

dell’associazione, ed è tenuto a rispettarlo in ogni suo punto. Tale regolamento e possibile 

Leggerlo eppure scaricare. 

 
 
 

PREMESSA 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Krav Maga Kapap- Difesa Personale e Sistema 

Educativo, ha Io scopo di sviluppare, promuovere e coordinare iniziative per rispondere ai 

bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti,            bambini, uomini e donne di ogni età.  

L’ Associazione opera nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto, del presente 

regolamento interno e delle norme dell’ente di Promozione Sportiva. 

Il presente Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo deII’Associazione ed approvato 

dall’Assemblea dei Soci, disciplina le attività che la suddetta svolge in conformità allo Statuto 

sociale. Per il miglior conseguimento degli scopi statuari, l'Associazione potrà concludere 

abbinamenti, senza scopo di lucro, con persone, enti, società, sia Pubbliche che Private, 

accettando di dare pubblicità ai prodotti e/o servizi degli abbinati ricevendo in corrispettivo, 

agevolazioni o prestazioni adeguatamente concordate. 



L’Associazione A.S.D. Krav Maga Kapap — SFAM (Scuola Formazione Arti Marziali), ha la sede 

legale in via     SEMPIONE, 6 Pogliano Milanese 20010 (MI), i recapiti sono: 

Telefono: +39 3289591971 (Presidente) 

 Guido Donatone +39 3401743161 (Vice Presidente) 

 Safina Gaspare (Segretario) 

E-mail: infosfam.kravmagakapap@gmoil.com 

Sito: www.kravmaqakapap.it 

 

Gli associati hanno il diritto e il dovere di rispettare il Direttore Tecnico/ Presidente delI'ASD, e 

di non modificare di propria iniziativa i segni o loghi dell’ASD senza l’autorizzazione dello 

stesso Presidente. 

 

Il Consiglio Direttivo del A.S.D. Krav Maga Kapap- SFAM, in occasione di 

manifestazioni agonistiche o di esibizioni, si risenta la facoltà di annullare eventuali 

prenotazioni dei campi, rimborsando l’importo versato dai Soci. 

L’ aspirante Socio e/o Tesserato dovrà compilare l’apposita domando di Iscrizione che sarà 

valutata dal Consiglio Diretti\lo dell’Associazione che, a giudizio insindacabile, deciderà 

l’ammissione a Socio e/o Tesserato. E' facoltà dell’associazione respingere la domanda 

d’iscrizione a proprio insindacabile giudizio senza obbligo di fornire alcuna spiegazione al 

richiedente. I dati contenuti nella domanda di ammissione verranno utilizzati dall’associazione nel 

rispetto di quanto disposto dal Testo Unico sulla Privacy. 

I Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di ‘variare, integrare, regolamentare, sospendere e/o 

sopprimere: 

— la tipologia dei pacchetti e dei servizi offerti i relativi canoni e le condizioni di pagamento 

degli stessi; 

— gli: orari delle attività del centro; 

— gli orari d’inizio e la durata dei vari corsi: 

— le attività degli istruttori; 

— periodi di chiusura estiva e non, ed intervenire con chiusure in corso d’anno per cause di 

forza maggiore quali ad esempio Lavori di ristrutturazione. 

— Affida al direttore tecnico: la selezione dei collaboratori sportivi, il coordinamento dello staff e 

relative riunioni 

 

interne, promuovendo il loro aggiornamento • la loro crescita professionale, l’organizzazione delle 

varie attività motorie, il controllo sull’efficienza delle attrezzature e l'organizzazione di 

manifestazioni ed eventi. 
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Krav Maga 

Tutte le informazioni relative, verranno diffuse a mezzo dell’apposita bacheca e, quando 

possibile, attraverso gli strumenti mediatici a disposizione dell’Associazione (e-mail, sito, 

social media e WhatsApp). 

L’Associato ha diritto di essere al corrente dei fatti più rilevanti riguardanti la gestione, Io 

sviluppo e gli orientamenti dell’Associazione. Qualsiasi tipo di chiarimento può essere richiesto 

in segreteria. Se necessario, in base al tipo di dubbio/problematica presentata verrà 

eventualmente coinvolto l'organo di competenza (direttore tecnico, consiglio direttivo, 

assemblea dei soci). 

Disposizioni finali 

 
L’applicazione delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Consiglio Direttivo. La 

sorveglianza generale sull’applicazione è esercitata dal Presidente e dai Soci. Per tutto quanto 

non contemplato nel presente Regolamento Interno, nell’Atto Costitutivo, nello Statuto 

Associativo e per quanto non previsto dalle delibere del Consiglio Direttivo, si fa riferimento alle 

disposizioni di Legge. 

Tutti i Soci devono sottoscrivere il presente documento per accettazione dello stesso, mentre 

eventuali nuovi aderenti dovranno sottoscriverlo al momento dell’iscrizione aII’Associazione. Il 

presente Regolamento può essere modificato qualora si presentino specifiche esigenze di 

organizzazione del servizio. 

La competenza per eventuali controversie è demandata al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione. 

Il presente regolamento è composto da n. 34 art icol i 
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