
dal  29 Giugno al 05 Luglio 2015

Light Blue School (sede centrale ITKA) · via delle Magnolie n. 37 · 95030 Mascalucia (Sicilia)

ITKA
InternatIonal taIjI quan Kung fu assocIatIon

iscrivetevi 

ADessO ! 

•	 corsI di avviamento per principianti

•	 PrograMMa: studio dei fondamentali, studio delle forme a mani nude e con armi (sciabola 
e doppia sciabola, spada e doppia spada, alabarda), studio delle forme da competizione IWF 
dello stile Chen, taiji combat, taiji match, tui shou 

•	 1° torneo “ItKa taiji soccer”: coPPa e MeDaglIe aI PrIMI classIfIcatI !

IMPortante! Tutte le scuole aderenti e non all’ITKA dovranno fare richiesta di partecipazione 
entro maggio 2015. Per ulteriori informazioni, contattare il Responsabile Commissario Tecnico ITKA: 
M° Michele grassi  ·  taiji.itka.puglia@gmail.com  ·  telefono 3409313320  ·  www.itkataiji.com

3° Campus giovanile iTKa peR bambini/Ragazzi dai 6 ai 18 anni:

ITKA '15cAmpus giOvAnile



L’ITKA organizza il terzo Campus giovanile TaiJi Quan Kung Fu iTKa rivolto ai bambini/ragazzi dai 6 ai 18 anni. Il 
Campus si svolgerà presso la Sede Centrale ITKA, Via Delle Magnolie 37, 95030 Massannunziata, Mascalucia, Catania 
nel periodo: dal 29 giugno al 05 luglio 2015
Tutte le scuole aderenti e non all ITKA dovranno farne richiesta di partecipazione entro maggio 2015 indicando il numero 
di atleti per sesso e per età e il tutor che seguirà i ragazzi durante tutto il periodo di studio.

due sono gli scopi dei Campus giovanile TaiJi Quan Kung Fu iTKa:
•	 dare la possibilità a scuole e praticanti/atleti di approfondire in maniera consistente la pratica del Taiji-

quan in tutte le Aree di Interesse proposte dall’ITKA
•	 avvalersi degli anni di studio svolti per, conseguire una formazione completa che possa per-metterne 

riconoscimenti tecnici, acquisire borse di studio per il Taiji college, partecipare alla squadra agonistica 
ITKA ed usufruire di contributi per lo svolgimento di gare internazionali, ecc ecc.

Il Campus prevede anche corsi di iniziazione per i principianti che avranno modo di apprendere le basi tecniche e teoriche 
della disciplina.
I Programmi saranno portati avanti dai maestri ITKA che il Direttore Tecnico Gianfranco Pace designerà per i 
diversi livelli e aree di interesse, avendone la supervisione generale. 
 
i costi saranno di € 430,00 sono previste agevolazioni per nuclei familiari. 
 
Gli allievi dovranno seguire il regolamento interno della scuola per una convivenza rispettosa nei confronti di 
tutti i partecipanti, insegnanti e collaboratori vari.
I tutor devono seguire i ragazzi in tutte le ore della giornata e organizzare momenti di verifica fuori dagli orari di 
studio come da programma, saranno i tramiti fra la scuola di appartenenza i genitori e la scuola ospitante.
Dovranno far si che gli allievi rispettino gli orari di allenamento dei pasti e delle attività stabilite, dovrà vigil-
are sull’igiene della persona e delle stanze in uso e dei luoghi comuni di soggiorno, avvisare circa variazioni 
di dieta, o altre esigenze dell’ allievo.
Eventuali danni alla struttura dovuti a comportamenti irrispettosi o vandalici saranno a carico dei genitori 
degli allievi responsabili di tali conseguenze. 
 
il tutor:
Il tutor potrà essere un allievo anziano, un allenatore, un istruttore della scuola di appartenenza, dove non 
ci sarà la possibilità si potranno associare gli allievi ad altri tutor presenti i quali non dovranno comunque 
avere sotto la propria responsabilità più di 15 allievi.
Le spese del tutor saranno a carico degli allievi, i tutor potranno partecipare alle lezioni riconoscendo alla 
scuola ospitante un compenso che si andrà a definire nei dettagli e che sarà reso noto in seguito.
Il progetto “CAMPUS GIOVANILE TAIJI QUAN KUNG FU ITKA” si sta per definire, si invitano i maestri capis-
cuola a collaborare inviando idee che possano migliorare quanto sopra.
Per i rappresentanti esteri dell ITKA è molto gradita la traduzione e la diffusione in lingua nazionale, 
dell’iniziativa con il suo regolamento.

Cordialmente.

Maestro Michele Grassi, Responsabile Commissario Tecnico ITKA

ITKA '15cAmpus giOvAnile



RegolamenTo evenTo Campus giovanile TaiJi Quan Kung Fu iTKa

1. Sono ammessi in qualità di partecipanti all’evento Campus Giovanile tutti gli atleti dilettanti: 
- minorenni che hanno presentato regolare domanda di iscrizione e ammissione rappresentati dai propri genitori, 
salvo il diniego da parte della Direzione del Campus per inadattabilità, incompatibilità o gravi motivi.

2. Gli atleti partecipanti saranno ammessi alle attività sportive solo se in possesso dei certificati medici richiesti.
3. Allergie alimentari o di altra natura devono essere scritte su apposito modulo di iscrizione e segnalate tempestiva-

mente, nei casi di eccezionalità, il primo giorno di presenza al Centro.
4. I partecipanti devono essere condotti e prelevati dal centro, solo dai genitori o da persone in possesso di regolare 

delega firmata da chi esercita la patria potestà. Il partecipante dovrà essere accompagnato sino all’entrata del cen-
tro, dove verrà prelevato da un responsabile delle attività. Con la stessa metodica i partecipanti verranno prelevati 
l’ultimo giorno dell’evento. 
Nel caso un genitore volesse entrare all’interno del centro per proprio conto e solo durante il periodo di soggiorno 
del proprio figlio, questi dovrà farne richiesta alla Direzione dell’evento, la quale, di norma, accetterà l’ingresso, a 
patto che non vi siano ostacoli o impedimenti al normale svolgimento delle attività.

5. La Direzione non risponde di furti, danni e infortuni subiti dai genitori o accompagnatori all’interno del centro. i geni-
tori si assumono la responsabilità per eventuali comportamenti dei propri figli che possano recare danno a se stessi 
alle persone e alle cose e incidenti derivati dalla pratica e non , per tutto il periodo di soggiorno presso la scuola.

6. La Direzione non risponde di eventi dolosi o colposi riferiti a tutti i partecipanti alle attività compresi i dirigenti o 
responsabili delegati, qualora questi siano cagionati da propria volontà, non curanza, mancata osservazione del 
regolamento, del programma stabilito e delle norme di buona convivenza ed educazione.

7. La Direzione non risponde di eventuali furti, smarrimenti, incauto uso delle cose proprie o di quelle concesse in uso 
nel centro e del denaro dei partecipanti.

8. A tutte le valige/borse dovrà essere applicato un cartellino con il nome e cognome dell’atleta possessore.
9. Durante le attività sportive non possono essere usati semplici occhiali da sole. Eventuali occhiali da vista dovranno 

avere le lenti infrangibili.
10. Qualora i partecipanti, dopo aver visionato il programma delle attività, fossero impossibilitati per propria incapacità 

o insicurezza, a svolgere alcuni sport/attività, sono tenuti a segnalarlo preventivamente al loro responsabile che 
provvederà ad esonerarli per tali pratiche.

11. La Direzione provvederà ad una copertura assicurativa ai fini civili per ogni atleta partecipante, specificatamente 
riferita alle attività sportive svolte da programma, 

12. I contributi associativi (evento, frequenza, servizi) versati non sono restituibili qualunque siano i motivi della rinuncia.
13. E’ fatto divieto ai partecipanti di spostarsi in maniera indipendente, senza la supervisione di un responsabile, dalle 

varie aree dove si svolgeranno i programmi stabiliti.
14. I partecipanti che dimostrassero inadattabilità alla vita comunitaria dell’evento, saranno allontanati e non saranno 

più ammessi, previa comunicazione ai genitori.
15. Eventuali anomalie o reclami, devono essere segnalati tempestivamente alla Direzione dell’Associazione che prov-

vederà all’immediata visione del problema. Successivamente, i reclami devono essere notificati per iscritto all’A.S.D. 
BLUE LIGHY SCHOOL-Via Delle Magnolie 37, 95030 Massannunziata, Mascalucia, Catania entro 10 gg. dalla data 
della prima segnalazione verbale. 
Per reclami eccedenti i 10gg. o in caso di mancata prima segnalazione verbale, i reclami non verranno presi in 
considerazione.

16. I dati personali comunicati dal partecipante vengono utilizzati esclusivamente per i corretti scopi dall’Associazione, 
nel pieno rispetto della sulla privacy n° 675/96 e successive modifiche o integrazioni, come da specifica informativa 
indicata nella domanda di iscrizione ed ammissione.

17. Eventuali foto, filmati, scritti degli associati, potranno essere utilizzati per pubblicazioni varie senza specifica autor-
izzazione comunque sempre e solo finalizzate alla promozione sportiva.

18. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si prendano in considerazione le norme c.v. in materia di as-
sociazionismo e relative risorse di legge.

19. Per ogni controversia, il Foro competente è quello di Catania. 

Firma del genitore per presa visione e accettazione:

Sede centrale ITKA  ·  via delle Magnolie n. 37  ·  95030 Mascalucia (Sicilia) 
telefono 095 7274726  ·  email info@itkataiji.com  ·  www.itkataiji.com

ITKA
InternatIonal taIjI quan Kung fu assocIatIon



domanda isCRizione Campus giovanile TaiJi Quan Kung Fu iTKa 2015

il sottoscritto 

cognome nome

residente in via n° cap comune

provincia tel. abitazione n° cell

indirizzo e-mail c.f.

genitore del ragazzo/della ragazza

cognome nome

n. cell indirizzo e-mail

tesserato per la società tessera CSEN n° taiji ass

Dopo aver preso visione dei contenuti proposti e delle norme di iscrizione 
CHiede 
che il proprio figlio/a sia ammesso/a a partecipare al Campus giovanile TaiJi Quan Kung Fu iTKa che di svolgerà a 
Massanunziata (CT) presso la struttura ITKA. Il perioda sarà dal 29 giugno al 05 luglio 2015.

il sottoscritto si impegna a versare la quota di iscrizione di € 430,00 entro il 10 giugno mediante b.b sul c/c 
a.s.d. ligHT blue sCHool iTKa - iban: iT 15 s 02008 84090 000101814011 
Causale: Iscrizione Campus Giovanile 2015, cognome e nome

il presente modulo compilato nei dettagli va inviato con la ricevuta del pagamento della quota all’iTKa per 
mezzo e-mail a: taiji.itka.puglia@gmail.com  |  itkataijiquan@gmail.com  |  fax  095 7274726

Il mancato versamento della quota entro i termini invalida l’iscrizione. 
Non vengono accettati moduli incompleti.

Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personaliai sensi dell’art. 10 della legge (legge 675/1996).  
Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari.

Città / data Firma genitore

Sede centrale ITKA  ·  via delle Magnolie n. 37  ·  95030 Mascalucia (Sicilia) 
telefono 095 7274726  ·  email info@itkataiji.com  ·  www.itkataiji.com

ITKA
InternatIonal taIjI quan Kung fu assocIatIon


