
 
 

Regolamento V. 1.1 
 
Art. 1 – Statuto e regolamento  
È fatto obbligo a tutti gli iscritti dell’associazione di rispettare il dettato dello statuto e del presente 
regolamento.  
 
Art. 2 – Correttezza 

a. È fatto obbligo a tutti gli aderenti di comportarsi con correttezza e buona fede nei confronti 
dell’associazione e degli altri iscritti e di terzi partecipanti agli eventi promossi 
dall’associazione. 

b. Nessuna associato è autorizzato a prendere iniziative personali che coinvolgono 
l’associazione o altri in qualità di associati senza aver preventivamente informato il 
consiglio direttivo e aver ricevuto l’autorizzazione. 

c. Nessun associato può utilizzare il nome o il logo dell’associazione per iniziative personali o 
a proprio esclusivo vantaggio. 

d. Nessun associato può disporre o utilizzare i beni e le proprietà dell’associazione qualunque 
esse siano senza l’autorizzazione preventiva del consiglio direttivo. 

 
Art. 3 – Norma compromissoria 

a. È fatto divieto a tutti gli iscritti di adire alla vie legali nei confronti dell’associazione o di 
altri iscritti per fatti inerenti la vita associativa.  

b. Le eventuali dispute che dovessero sorgere tra gli iscritti inerenti la vita associativa saranno 
risolte davanti al consiglio direttivo che valuterà il merito e deciderà con voto a 
maggioranza. 

 
Art. 4 – Comportamento consapevole 
Gli iscritti sono consapevoli che molte delle tecniche metodologie insegnate per l’autodifesa sono 
potenzialmente molto pericolose per l’incolumità fisica e psichica di chi le dovesse subire per tanto 
si impegnano a: 

a. non utilizzare mai tali tecniche con intento di offesa verso altri 
b. limitare l’uso di tali tecniche con intento di difesa solamente ai casi di estrema necessità per 

difendere la propria persona o altri da un’aggressione in corso o imminente nei limiti 
previsti dalla legge per l’autodifesa 

c. non utilizzare mai tali tecniche per gioco, prova o dimostrazione con altri al di fuori 
dell’associazione 

d. limitare l’utilizzo delle tecniche apprese con altri associati ai momenti di allenamento e 
formazione previsti dall’associazione e comunque sempre e solo sotto la supervisione di un 
tecnico qualificato dell’associazione 

e. non insegnare ad altri le tecniche apprese senza la supervisione di un tecnico qualificato 
dell’associazione 

 
Art. 6 – Comportamento civico 
È fatto obbligo a tutti gli aderenti di tenere, un comportamento corretto nel rispetto delle leggi 
vigenti e con particolare riguardo, nei limiti delle proprie capacità e possibilità, ai doveri morali e 
civili di soccorso verso terzi in difficoltà o pericolo, collaborazione con le forze dell’ordine e 
denuncia di eventuali reati di cui può essere testimoni. 
 
 
 



Art. 7 – Sanzioni 
Gli aderenti che dovessero trasgredire le norme del presente statuto possono venire sanzionati con 

a. sospensione a tempo per mancanze lievi 
b. espulsione per mancanze gravi o lievi ma ripetute 

Il consiglio direttivo decide la sanzione da applicare con voto di maggioranza solo dopo aver sentito 
le giustificazioni presentate dal ricorrente ed esposto i motivi per i quali intende applicare le 
sanzioni. 
 
Art. 8 – Modifiche al regolamento  
Il presente regolamento è approvato con voto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e può essere 
modificato in parte o totalmente su proposta di uno dei consiglieri. 
 


