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REGOLAMENTO PALESTRA ED INFORMAZIONI
Augurandoti buon divertimento per quest'attività sportiva, ti preghiamo di rispettare le
seguenti regole:
Disciplina:









Prima di salire sul Tatami accertarsi dell’igiene personale.
L’allenamento va eseguito con il Kimono ed a piedi nudi.
La lezione inizia con il saluto degli istruttori verso gli allievi.
Tutte le decisioni relativamente ad allenamento, tecniche, esami ecc. spettano solamente al
Maestro.
Ogni decisione riguardante gli esami di cintura di ogni membro spetta esclusivamente ai Maestri
Urban Vaja ed Egon Gasser.
Da allora non deve essere disturbata la lezione. Se non viene rispettato quanto indicato sarà
premura dell'istruttore o Maestro di escludere il o i molestatore/i dall'allenamento.
Negli spogliatoi è vietato fumare e fermarsi fuori orario.
Prima di ogni allenamento si devono togliere tutti i gioielli ecc. per evitare infortuni.

Responsabilità:
L’associazione CSR Ju Jitsu Italia Alto Adige e gli istruttori non si assumono alcuna
responsabilità per infortuni e danni a persone, non che perdite, furti o danni ad oggetti di valore
e/o mezzi parcheggiati, dentro e fuori dalla palestra.
Luogo di allenamento:
Palestra della scuola media italiana di Egna, subito dietro il municipio.
Orario di allenamento adulti/giovani:
Martedì: dalle ore 19 alle ore 21
Giovedì: dalle ore 19 alle ore 21

Orario di allenamento bambini:
Venerdì:
dalle 17.30 alle 18.30
dalle 18.30 alle 19.45

Per motivi amministrativi ed contabili vi chiediamo di versare il contributo, sia quello
iniziale d’iscrizione che quello mensile sul ns. C/C presso la Cassa Rurale di Salorno
indicando l’atleta ed il relativo mese.
Coordinate bancarie:
Cassa Rurale di Salorno - Filiale Egna
IBAN: IT41 R082 2058 3710 0030 4204 131
Swift: RZSBIT21331
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