
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
 WING CHUN KUEN SELF-DEFENSE (WCKSD) 

 

REGOLE DI CONDOTTA PER I SOCI 
Il Wing Chun Kung Fu è un’arte marziale cinese e come tale prevede un’etichetta morale, etica e precisa, le regole di condotta servono a guidare il 
praticante durante il proprio allenamento ma non solo. L’associazione Sportiva Dilettantistica WCKSD, fedele al tramandare il Wing Chun Kung Fu in 
modo puro e le sue radici culturali e morali invita tutti i suoi soci all’osservanza delle suddette regole e alla loro messa in pratica, la professionalità della 
scuola non deve venire meno a causa di comportamenti non idonei con l’ideologia della stessa. 

ABBIGLIAMENTO: 
Nella pratica del Wing Chun un abbigliamento corretto predispone il praticante ad allenarsi in armonia. 
Pertanto è vietato: 
1. Presentarsi all’allenamento con gli stessi abiti con i quali si è arrivati in palestra 
2. Allenarsi in jeans, camicia o altri abiti “casual” 
3. Mantenere durante l’allenamento le stesse calzature con le quali si è arrivati in palestra 
4. Per le palestre site in Via Kramer Milano e Underground a Busto Arsizio, le lezioni si svolgono senza scarpe, pertanto si deve fare lezione a piedi 

nudi, con le calze oppure con le scarpe da Kung Fu 
5. Durante l’allenamento si deve indossare la divisa ufficiale della WCKSD, indicante il grado dell’allievo. Qualora ciò non fosse possibile, è 

comunque d’obbligo allenarsi con dei pantaloni lunghi e una maglietta T-Shirt a maniche corte. 
 È consigliabile portare sempre un cambio di maglietta per gli allenamenti. 

DURANTE L’ALLENAMENTO: 
L’allenamento è un momento di apprendimento che se svolto con la corretta mentalità aumenta le abilità e la consapevolezza dell’individuo,  è quindi 
importante che gli allievi: 
1. PRIMA di ogni allenamento l’allievo è tenuto a segnalare la propria presenza presso la segreteria o istruttore per far si che essa venga registrata 
2. Devono salutare con il saluto marziale all’arrivo e al termine dell’allenamento SIGONG (Nonno di Kung Fu), SIFU(Padre di Kung Fu); SIMO 

(moglie del Sifu, se presente in palestra) SIHING (fratello anziano di Kung Fu), gli istruttori e assistenti istruttori presenti in palestra. 
3. Mantenere un clima sereno ascoltando le consegne dell’istruttore senza distrarsi 
4. Se un esercizio non viene capito chiamare l’istruttore o Sifu 
5. Non è possibile seguire due lezioni consecutive nello stesso giorno (dove disponibili) 
6. Non sarà possibile recuperare delle lezioni perse  
7. È assolutamente vietato lo sparring libero, anche quello cosiddetto “light” 
8. Solo il responsabile (Sifu - istruttore o assistente) possono coordinare la lezione e/o impartire esercizi  
9. È vietato improvvisare un esercizio, da solo o in coppia 
10. Qualora durante l’allenamento un socio si fa male, solo il responsabile può intervenire e nessun altro. 

SEMINARI, FIERE E DIMOSTRAZIONI: 
Durante l’anno accademico potrà capitare di assistere o di partecipare a fiere, manifestazioni, esibizioni,  seminari o viaggi studio allo scopo di promuovere 
il Wing Chun Kung Fu e tutte le attività dell’associazione.  
Durante tali eventi, per tutti gli allievi e i soci che vi prenderanno parte: 
1. È obbligatorio presentarsi con la divisaWCKSD di rappresentanza 
2. Durante le dimostrazioni si dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni degli istruttori presenti 
3. In tale occasione solo gli allievi e i soci autorizzati da Sifu  potranno filmare o fare foto 

PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA, CORSI, SEMINARI: 
È altresì importante rispettare le scadenze dei pagamenti così da poter far lavorare in maniera fluida l’amministrazione dell’associazione e non creare disagi. 
Pertanto si ricorda a tutti gli allievi e i soci; 
1. Vanno rispettate le date di scadenza 
2. Le quote versate non potranno essere rimborsate dall’associazione 
3. Il pagamento annuale viene inteso come anno accademico da SETTEMBRE A FINE GIUGNO 

Il mancato rispetto delle regole sopra descritte comporterà degli avvertimenti e conseguenti provvedimenti: 
1. Avvertimento verbale 
2. Avvertimento scritto 
3. Sospensione temporanea dall’associazione WCKSD 
4. Espulsione dall’associazione WCKSD (previa riunione del consiglio direttivo) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

con la presente CONFERMO di aver letto e preso coscienza delle regole di condotta sopra esposte e degli eventuali provvedimenti che seguiranno al 
mancato rispetto di uno o più punti sopra descritti. 

Firma (socio)___________________________________________________________________________________________


