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Atleti - Dirigenti - Quadri Tecnici 

 

-  CENA SOCIALE 

Considerato il gran numero dei nostri tesserati, ogni dojo a fine anno o in qualsiasi altra occasione, 

può organizzare liberamente la cena sociale con i propri atleti, fermo restando che per una questione 

etica e di scuola, dovrà invitare anche tutti i componenti del Board IWA ( che in relazione agli 

impegni personali o professionali potranno aderire o meno ).  

 

- ALLENAMENTO EXTRA DOJO 

Al fine di un corretto e controllato flusso nei dojo, tutti i tecnici IWA incluso Aspiranti Allenatori  

una ( in casi eccezionali ), anche due volte al mese, (  avvisando il tecnico di riferimento in comune 

accordo con il tecnico che ospita ) potranno allenarsi e visitare a rotazione le altre nostre sedi : 

Portuense 2001, New Fit, AG Power, Body Tech Roma Nord, Olimpia, Golden Whey Club 

Fiumicino, Aranova,  Fregene.  

 

- STAGE DI SCUOLA 

Tutti gli atleti e tecnici appartenenti ai vari dojo sono obbligati a partecipare ai 3 stage di scuola 

organizzati nel corso dell’ anno sportivo di riferimento, ( fatto salvo, eventuali assenze, per 

problemi personali o professionali). Tale obbligatorietà al fine di raggiungere i crediti necessari per 

l'idoneità per i passaggi di Kyu , Dan e Qualifiche, nonchè preparazione specifica per 

partecipazione a Gare.  

- Dal gennaio 2023 previsti ulteriori 2 stage, solo per Quadri Tecnici. 

Il calendario degli appuntamenti anno 2023, sarà inviato entro il 31.12.2022. 

 

- ESAMI DI KYU 

Tutti gli esami di Kyu, saranno organizzati, previo una calendarizzazione ufficiale, in una unica 

soluzione, ma per problemi organizzativi si potranno tenere, in date differenti, anche nei singoli 

dojo, alla presenza di almeno due componenti il Board IWA.  

 

- ESAMI DI DAN e QUALIFICHE 

Saranno svolti una volta l’anno, in occasione dello Stage Estivo ( organizzato a fine Giugno).  

 

- RACCOMANDAZIONE 

Considerato la nostra espansione territoriale e numerica si stabilisce che ogni problematica con 

titolari di Palestre, collaboratori e/o atleti, dovranno essere comunicate tempestivamente al 

Caposcuola che affronterà in prima persona ( con la persona interessata) o in collaborazione con il 

Board IWA, la tematica al fine di agevolare e risolvere quanto sottoposto.  

Ogni decisione personale "Motu Proprio" NON È CONSENTITA.      


