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Per l’anno 2020/2021, le quote associative (nel seguito: quote di frequenza) per il corso del
lunedì sera dalle 20.15 alle 22.15 presso il PalaCollegno, Via Antica di Rivoli, 21, 10093
Collegno avranno un frazionamento mensile
Condizioni e convenzioni
1. A chi sono riservate le quote di frequenza al corso Novum Experience?
Le quote di frequenza si intendono riservate esclusivamente ai tesserati Hara Kai ASD,
l’Associazione in cui sono promosse le attività Novum Experience.
2. Cosa vuol dire tesserarsi?
Il tesseramento consente al socio di far parte di Hara Kai ASD, di essere tesserato alla
Federazione Italiana Lotta Judo Karate Arti Marziali (FIJLKAM), l’organismo del CONI che

disciplina le Arti Marziali in Italia. I responsabili dei corsi sono tutti tecnici federali. In questo
modo l’attività che viene proposta nei corsi è svolta secondo tutti gli adempimenti previsti

dal quadro normativo italiano nella tutela e nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti. La
durata del tesseramento è annuale e decorre dalla sottoscrizione del modulo associativo.
3. Cosa serve per tesserarsi?
Occorre:
●
●
●

restituire debitamente compilato e firmato il modulo di iscrizione all’Hara Kai ASD;
versare una quota associativa annua di 49,00€;

fornire un certificato medico di idoneità per attività sportiva non agonistica in corso
di validità.

4. E’ necessario il certificato medico?
Sì. Il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 08/08/2014 specifica che il certificato
ha durata annuale ed è obbligatorio per accedere ai corsi. Non è consentito l’accesso ai
corsi ai soci tesserati che abbiano il certificato scaduto o che ne siano sprovvisti.
5. Che vantaggi ho a tesserarmi?
Tesserandoti entri a far parte di Hara Kai ASD, una tra le più grandi società per numero di
tesserati della FIJLKAM settore Aikido in Italia. Potrai beneficiare di quote scontate per la

partecipazione a eventi di portata internazionale promosse dalla Evolutionary Aikido
Community e per la frequenza di iniziative nella sede principale (Hara Kai Dojo in Strada del
Cascinotto 228, Torino).
Inoltre i tesserati iscritti ai corsi Novum Experience potranno frequentare l’Hara Kai Dojo
versando solo 5€/ora per partecipare ai corsi e viceversa.
6. Che durata hanno le quote di frequenza al corso Novum Experience?
Le quote hanno durata mensile o trimestrale a partire dalla data di versamento. Eventuali

giorni festivi o di indisponibilità (a titolo non esaustivo di esempio: chiusura della struttura)
sono tolti dal computo dei giorni di frequenza coperti dalla quota. La mancata erogazione
di lezioni ai corsi per indisponibilità dei docenti è gestita con il recupero delle lezioni perse
comunicato ai tesserati. La data di scadenza della quota viene comunicata al tesserato. La

mancata fruizione dei corsi da parte del tesserato non dà diritto al rimborso delle quote

versate. Il tesserato può concordare preventivamente la sospensione della frequenza (per

periodi superiori a due settimane) e recuperarla in seguito. Tale recupero non potrà mai e
per nessun motivo generare un numero di lezioni frequentate superiore a quelle contenute
nel periodo di riferimento per cui è stata versata la quota.
7. Costi
Il frazionamento mensile del contributo associativo è pari ad euro 50,00. Il contributo
associativo per la singola ora di allenamento è pari ad euro 10.00.

