KUNG –FU & TAI-CHI “DAE WOUNG” WORLD FEDERATION IN ITALY

REGOLAMENTO INTERNO ANNO 2019 / 2020

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
La richiesta di affiliazione relativa all’anno 2019/2020 (01/09/2019–31/08/2020 ) dovrà pervenire
entro il 30/11/2019.
Il costo di affiliazione delle scuola è determinato nell’importo minimo di € 80 annue così composto :
-

€ 20 per l’iscrizione della Scuola
€ 10 per l’iscrizione del relativo Istruttore
€ 50 per l’iscrizione di un minimo di n. 5 allievi

NOTA : L’importo, come sopra descritto, scaturisce dalla evidente necessità che una scuola, ed il
relativo istruttore, per essere riconosciuti debbano comunque affiliare un minimo di 5 (cinque) allievi.
Con l’affiliazione pertanto verranno inviati n. 6 bollini di vidimazione annuale (1 per l’istruttore e 5 per
gli allievi). Ovviamente il minimo di 5 allievi viene riconosciuto come “vecchi” allievi; nel caso fossero
tutti o alcuni “nuovi” dovranno essere integrate le quote di € 10 cad. per l’invio della relativa tessera.
L’affiliazione attribuirà :
- alla relativa scuola/palestra il diritto ad essere riconosciuta quale scuola di Kung-Fu e/o Tai-Chi
“Dae Woung” presso la relativa area geografica di comptenza;
- al relativo istruttore/responsabile il diritto ad essere riconosciuto quale istruttore di Kung-Fu e/o
Tai-Chi “Dae Woung”;
- alla relativa scuola/palestra e/o relativo istruttore/responsabile il diritto ad essere menzionato
sul sito ufficiale della Federazione (www.shindaewoung.com) quale scuola/palestra e/o
istruttore/responsabile della Kung-Fu e/o Tai-Chi “Dae Woung”.

IMPORTANTE : Gli Istruttori delle relative Scuole devono necessariamente presenziare
almeno ad uno Stage Nazionale durante l’anno di affiliazione. Se così non avvenisse si
perderà automaticamente il relativo riconoscimento e quanto ne consegue.

Ogni scuola/palestra affiliata è tenuta a corrispondere alla Federazione gli ulteriori importi di seguito
indicati per il tesseramento dei propri allievi (nel caso sia superiore ai 5 minimi):
-

Tesseramento nuovi atleti
Tesseramento vecchi atleti

€ 20 (comprensivo di tessera)
€ 10

Nel caso un allievo smarrisse la tessera, essa può essere riacquistata per l’importo di € 15.
Le quote sopra indicate dovranno essere corrisposte mediante vaglia postale intestato a Soon Young
Chae all’indirizzo: Via Di Comega, n. 9 – 16035 Rapallo (GE).
Dopo aver ricevuto la richiesta di rinnovo, la Segreteria Generale invierà alla Società i rispettivi bollini
con la vidimazione annuale, che saranno apposte sulla tessera nell’apposito riquadro.
IN NESSUN CASO E’ CONSENTITO L ’UTIL IZZO DEL NOME “SHIN DAE WOUNG”,
NE’ DEL RELATIVO MARCHIO, SENZA LA FORMALIZZAZIONE DE LL A
AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE, DEL TESSERAMENTO DEI RISPETTIVI
ALLIEVI E D IL VERSAMENTO DELLE REL ATIVE QUOTE .
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ESAMI DI GRADO - SETTORE KUNG FU
NOTA BENE :
Per sostenere il passaggio di grado occorre aver fatto, durante il percorso
di cintura (quindi non necessariamente a programma ultimato), almeno il numero di
lezioni stabilito partecipando a stage nazionali. Per stage nazionali si intendono quelli
organizzati a Rapallo, Chiavari, Genova, Cavriago e/o altra località, dove in ogni caso siano
presenti all’insegnamento almeno due Maestri.

DEVE PASSARE ALMENO 1 ANNO TRA UN ESAME DI GRADO E QUELLO SUCCESSIVO
(per i passaggi tra bianca>viola e viola>blu devono passare almeno sei mesi)
I passaggi di cintura sino alla Verde (compresa) potranno essere sostenuti direttamente con il proprio
istruttore (che dovrà essere almeno di grado Gialla) nella palestra di appartenenza; dovranno essere
applicate le quote sotto indicate, di cui € 10 saranno riservate alla Federazione per l’invio dello specifico
bollino di passaggio di grado. Condizione necessaria affinché venga riconosciuto l’esame da parte della
Federazione è l’apposizione del bollino e la firma dell’istruttore; la consegna della cintura all’allievo è a
carico dell’istruttore.
-

Viola

€ 25 (almeno n. 1 lezione a stage nazionali)

-

Blu

€ 30 (almeno n. 2 lezioni a stage nazionali)

-

Azzurra

€ 35 (almeno n. 3 lezioni a stage nazionali)

-

Verde

€ 40 (almeno n. 4 lezioni a stage nazionali)

Per quanto riguarda invece i gradi dalla cintura Gialla alla Nera, gli esami verranno sostenuti in una/due
sessioni annue in date da stabilirsi, e presiedute da una commissione formata come segue e con
almeno un istruttore proveniente da una scuola esterna a quella dell’esaminando :
-

Esami per cintura gialla / arancione / marrone

da n. 3 istruttori cintura Rossa / Nera

-

Esame per cintura rossa

da n. 3 istruttori cintura Nera

-

Esame per cintura nera

da n. 3 istruttori cintura Nera (di cui almeno n. 1 di grado 2°)

QUOTE :
-

Gialla

€ 50 (almeno n. 5 lezioni a stage nazionali)

-

Arancione

€ 60 (almeno n. 7 lezioni a stage nazionali)

-

Marrone

€ 70 (almeno n. 9 lezioni a stage nazionali)

-

Rossa

€ 90 (almeno n. 15 lezioni a stage nazionali)

-

Nera

€ 100 (almeno n. 30 lezioni a stage nazionali)

Dalle quote sopra indicate, € 10 saranno riservate alla Federazione per l’invio del bollino di passaggio di
grado (condizione essenziale per essere riconosciuto l’esame da parte della Federazione).
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ESAMI DI GRADO - SETTORE TAI CHI
NOTA BENE :
Per sostenere il passaggio di grado occorre aver fatto, durante il percorso
di cintura (quindi non necessariamente a programma ultimato), almeno il numero di
lezioni stabilito partecipando a stage nazionali. Per stage nazionali si intendono quelli
organizzati a Rapallo, Chiavari, Genova, Cavriago e/o altra località, dove in ogni caso siano
presenti all’insegnamento almeno due Maestri.

DEVE PASSARE ALMENO 1 ANNO TRA UN ESAME DI GRADO E QUELLO SUCCESSIVO
I passaggi di cintura sino alla Azzurra (compresa) potranno essere sostenuti direttamente con il proprio
istruttore (che dovrà essere almeno di grado Verde) nella palestra di appartenenza. Saranno applicate
le quote sotto indicate, di cui € 10 saranno riservate alla Federazione per l’invio dell’apposito bollino di
passaggio di grado. Condizione necessaria affinché venga riconosciuto l’esame da parte della
Federazione è l’apposizione del bollino e la firma dell’istruttore.
-

Viola

€ 20 (almeno n. 1 lezione a stage nazionali)

-

Blu

€ 25 (almeno n. 2 lezioni a stage nazionali)

-

Azzurra

€ 30 (almeno n. 3 lezioni a stage nazionali)

Per quanto riguarda invece i gradi dalla cintura Verde in su, gli esami verranno sostenuti in una/due
sessioni annue in date da stabilirsi, e presiedute da una commissione formata come segue e con
almeno un istruttore proveniente da una scuola esterna a quella dell’esaminando :
-

Esami per cintura verde / gialla

da n. 3 istruttori almeno cintura Arancione

-

Esame per cintura arancione

da n. 3 istruttori almeno cintura Marrone

-

Esame per cintura marrone/rossa

da n. 3 istruttori cintura Rossa

QUOTE :
-

Verde

€

50

(almeno n. 5 lezioni a stage nazionali)

-

Gialla

€

60

(almeno n. 7 lezioni a stage nazionali)

-

Arancione

€

70

(almeno n. 9 lezioni a stage nazionali)

-

Marrone

€

80

(almeno n. 15 lezioni a stage nazionali)

-

Rossa

€ 100

(almeno n. 30 lezioni a stage nazionali)

Dalle quote sopra indicate, € 10 saranno riservate alla Federazione per l’invio del bollino di passaggio di
grado (condizione essenziale per essere riconosciuto l’esame da parte della Federazione).
La dotazione delle armi rimane a carico dell’allievo che dovrà procurarsele autonomamente o tramite la
Federazione.
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CONDIZIONI NECESSARIE PER SOSTENERE GLI ESAMI (tai-chi e/o kung-fu) :






Modulo Esame compilato in tutte le sue parti e firmato dall’Istruttore;
Chi sostiene l’esame di Kung-Fu deve essere in possesso dei Volumi del M° Shin, mentre chi
sostiene l’esame di Tai-Chi deve presentarsi con le dispense di Tai-Chi (volumi e dispense
possono essere richiesti alla Federazione);
Indossare il Tao-Bok ufficiale in ordine e mantenere un atteggiamento decoroso;
Rispettare il giudizio dell’esaminatore e/o della Commissione.

PRECISAZIONE PER ESAMI TAI CHI :
In merito agli esami nei confronti di allievi che avevano già sostenuto l’esame per la spada Pa Shin Ken
con il G.M. Shin, si ricorda quanto segue :

ESAME

ALLIEVI VECCHIO ORDINAMENTO

ALLIEVI NUOVO ORDINAMENTO

VIOLA

1^ forma > 2^ forma

Istruttore

1^ forma > 2^ forma

Istruttore

BLU

2^ forma > Pa Shin Ken

Istruttore

2^ forma > Pa Kwa

Istruttore

AZZURRA

Pa Shin Ken > Pa Kwa

Istruttore

Pa Kwa > Pa Shin Ken

Istruttore

VERDE

Pa Kwa > Jang Chen Do

Commissione

Pa Shin Ken > Jang Chen Do

Commissione

LEZIONI E/O STAGE
Ogni istruttore è responsabile dell’insegnamento dello stile “Dae Woung” ai propri allievi nella propria
palestra.
Chiunque desideri ricevere lezioni da un istruttore più alto in grado in altra palestra, potrà farlo (previa
accettazione da parte dell’istruttore stesso) sia durante gli allenamenti collettivi che privatamente.
- Per lezioni durante gli allenamenti collettivi la quota viene stabilita dalla Federazione in € 10;
- Per lezioni “dedicate” la quota verrà concordata in privato tra il richiedente e l’istruttore.
- L’allievo “ospite” deve dimostrare di essere in regola con il certificato medico e relativa
copertura assicurativa e, ovviamente, con l’affiliazione alla Federazione.
Nel caso venga richiesto ad un maestro di recarsi presso altra palestra in altra città, ad esso verranno
riconosciute le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, oltre ad un compenso di € 100 per lezione.
Durante l’anno verranno organizzati dalla Federazione degli stages tecnici presso il Tempio “Chen Gi
In” di Via Comega n. 9 a Rapallo (GE). Costi e modalità verranno stabiliti in base all’organizzazione e
comunicati agli allievi che ne faranno richiesta di partecipazione.
Stage organizzati dalle singole scuole ed aperte alla partecipazione di allievi da altre scuole devono
essere preventivamente autorizzate dalla Federazione, al fine di stabilirne i criteri organizzativi e
tecnici.

