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REGOLAMENTO

Art.l)
Compiti della Commissione tecnica e disciplinare.

- La commissione tecnica dell'associazione C.M.G. Close Combat è composta, di diritto, dal
Presidente e dal Vice Presidente. Ha il compito di valutare I'idoneità all'insegnamento dei
candidati Istruttori ed Assistenti istruttori nonché di verificare, modificare ed aggiornare il
Programma tecnico;

- E' nominata ogni quattro anni dal Presidente, sentito il consiglio direttivo e può essere composta
fino a un massimo di sei membri. La sua durata è di quattro anni ed è rieleggibile.

- La commissione tecnica, ed il consiglio direttivo, hanno il compito di valutare ed eventualmente
prendere provvedimenti disciplinari verso gli associati e Tesserati dell'associazione,laddove sia
acclarata l'inosservanza del presente regolamento nonché dello Statuto dell'Associazione, che
qui si intende integralmente richiamato. La Commissione, prima di decidere, ha il compito di
sentire oralmente o per iscritto il socio o tesserato, il quale ha diritto di difesa. Il giudizio della
Commissione è insindacabile. Essa può sospendere a tempo determinato il deferito dalle attività
di palestra o, nei casi più gravi, espellerlo ed annullare ititoli conseguiti all'interno
dell'Associazione.

Art.2\
Istruttori ed Assistenti Istruttori

- L'Istruttore e Assistente Istruttore viene nominato dal Presidente della C.M.G. Close Combat di
concerto con il vice-presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver superato gli
esami e sotto la diretta responsabilità della Commissione medesima.-

- ll titolo di Istruttore dà diritto ad esercitare I'insegnamento dell'attività di cui I'Associazione si
fa promotrice. L'istruttore esercita sotto le direttive del consiglio direttivo.-

- Il titolo di Assistente da titolo a coadiuvare l'istruttore nell'insegnamento e a sostituire
temporaneamente l'istruttore, quale unico titolare del corso ordinario.

- Per poter accedere ai ruoli tecnici dell'associazione è obbligatorio aver maturato una discreta
esperienza Marziale, aver compiuto la maggior età e seguire ilpercorso tecnico così composto:
I - Assistente Istruttore;
2- Istruttore di 1' livello;
3- Istruttore di 2o livello;
4- Istruttore di 3" livello;
5-  Master  d i  1 ' l ive l lo ;
6- Master di 2' l ivel lo;
7- Docente Nazionale;

- Non si può accedere ad un livello superiore prima dei 24 mesi;
- Affinché le qualifiche ottenute continuino ad avere efficacia è obbligatorio partecipare ad

almeno un aggiornamento o uno stage durante l'anno di esercizio dell'associazione. Qualora il

tecnico non frequenti per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi o la frequenzasia discontinua

per piu periodi prolungati, anche se intervallati, le qualifiche così ottenute saranno sospese

mediante comunicazione scritta al tecnico da parte del consiglio direttivo poiché verrebbe meno

la professionalità del tecnico. così formato nell'ottica delle finalità che I'associazione si

prefigge.
Ar t .3)
Obblighi dei soci e Tesserati

- Tutti i soci sono obbligati a partecipare ai corsi in buono stato psico-fisico al fine di non

aggravare patologie già in atto tenuto conto che le lezioni prevedono, tra l'altro, il contatto

fisico, quindi anche un potenziale pericolo di traumi, il dispendio di energie ed un elevato uso



del sistema cardiovascolare e locomotorio; a tal fine i tesserati/soci sono obbligati a riferire uno
stato di salute compromesso da malattie croniche o acute (dolori. influenza. traumi. infezioni.
ecc . . .  ) .
E'necessario. al fine di poter prendere parte ai corsi. presentare all'atto dell'iscrizione refèrti
medici del caso che attestino le condizioni di salute dell'associato/tesserato. Questo. DEVE. in
ogni caso essere consegnato entro e non oltre dieci giorni dall'iscrizione. conforme all'ori-sinale
e deve comprendere I'ECG. Chi non adempirà a tale obbligo potrà essere allontanato dai corsi
senza alcun rimborso.
I soci/tesserati sono comunque al corrente che la partecipazione a tali corsi componi
l'eventualità di traumi e quindi ne accettano le conseguenze e così la possibilità di ematomi o
quanto altro comporti partecipare a sport da contatto come quelli praticati nella nostra
Associazione; lo stesso vale per traumi che potrebbero riportare durante il riscaldamento. Di
conseguenza l'Associazione non si assume la responsabilità di danni fisici a carico di chi
frequenta tali corsi, che nel caso veffanno rimborsati, se previsti dalle coperture, della polizza
assicurativa all'uopo stipulata per ogni tesserato.-
Gli associati/tesserati sono obbligati ad indossare tutti i presidi protettivi richiesti dall'istruttore
qualora l'attività del momento lo richieda. A riguardo, l'A.s.d. C.M.G. Close Combat declina
ogni responsabilità se gli associati, non ottemperando a quanto richiestogli, causeranno a se
stessi e/o ad altri danni fisici.
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato entro la prima lezione utile di ogni mese. Il mensile
deve essere corrisposto anche se si saltano delle lezioni, salvo diverso avviso del consiglio
direttivo.
Ogni associato/tesserato è invitato a visionare la bacheca del sito ove troverà informazioni di
ogni genere riferite hai corsi tenuti dall'associazione e informazioni a carattere generale
(variazioni di orari, sospensione corsi, assemblee ordinarie e straordinarie, ecc..).
La lezione si svolgerà di norma una volta la settimana e avrà la durata di due ore. Il Presidente si
riserva il diritto di sospenderle per accadimenti non prevedibili comunicandolo, ai soci/tesserati,
mediante messaggistica dei più comuni social network che all'uopo verrà appositamente creata,
e/o avviso sul sito dell' Associazione e/o altro.
Prima di arrivare in palestra nel rispetto di tutti, è obbligatorio seguire le giuste norrne di igiene
personale e, se necessita, usare anche deodoranti o quant'altro.
Trattandosi di sport da combattimento non dovranno essere indossati monili (anelli, orecchini,

collane, o simili) per ragioni di sicurezza.
Il Presidente, sentito il consiglio direttivo, si riserva il diritto di annullare i corsi che durante

l'anno scendono al di sotto di un numero minimo di partecipanti, previa comunicazione agli

stessi, indirizzando i soci/tesserati verso altri corsi.
I corsi possono essere visionati da esterni previo accordi con l'istruttore.
Lamancata osservanza del presente regolamento, dello statuto e del codice etico, a cui questo fa

riferimento, e qualora si dimostri una immotivata violenza nel praticare l'attività profusa

dall'associazione nonostante i ripetuti richiami può comportare, nei casi di recidiva,

l'allontanamento temporaneo da parte del socio/tesserato e, nei casi più gravi, l'allontanamento

in modo definitivo e senza rimborso dai corsr.

Eventuali variazioni del presente regolamento

dell'Associ azione.

veffanno comunicate tempestivamente sul sito
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