
Appena conclusa la fase agonistica 2012/2013 che ha visto premiati i nostri progetti di formazione tecnica 

la nostra scuola si prepara a scegliere degli atleti che nel frattempo hanno dimostrato disciplina  impegno e 

volontà, per far parte di una squadra agonistica che rappresenti la nostra scuola nelle diverse 

manifestazioni. 

Gli atleti scelti con il consenso degli stessi e dei genitori ,dovranno sostenere dei periodi di formazione più 

approfonditi inclusi i campus obbligatori estivi  di 10 giorni nella sede centrale di Catania. 

Le sezioni di allenamento potranno essere a volta diverse dagli orari dei corsi regolari per giorno e orari. 

 Non si potrà assentarsi per più di due volte se non per motivi di primaria necessità NELLE FASI PRECEDENTI 

AD UNA GARA. 

Sarà obbligatoria la presenza agli stage del Maestro Pace in Puglia e quando è possibile seguire anche fuori, 

nei contesti che si andranno a stabilire. 

Gli atleti dovranno essere in possesso della divisa sociale e abbigliamento da trasferta Felpa, 

maglietta,borsone,e giacca .Le dimensioni del bagaglio  dovranno essere conformi a quelle delle compagnie 

aeree (in linea con le dimensioni del borsone sociale). 

Gli atleti dovranno essere muniti di documenti di identità,  sanitari   delle delibere necessarie occorrenti  

compreso delibera per immagini e foto qualora non avessero contrarietà nel caso farlo immediatamente 

presente,e del Tai ji pass che sarà loro cura aggiornare, richiedendo  immediata certificazione nei vari 

contesti. 

la scuola provvederà alla copertura assicurativa e alle iscrizioni alle gare ,i costi saranno a carico degli atleti 

come le spese viaggio vitto e alloggio. 

Gli atleti dovranno avere cura dei loro effetti personali,dei loro attrezzi e della loro igiene,come dovranno 

provvedere a qualsiasi bisogno che non rientri nei programmi stabiliti. 

La scuola seguirà gli atleti con un tutor che non avrà responsabilità alcuna nei confronti degli stessi ma con 

funzione di supporto generale. 

Gli atleti dovranno accertarsi dei codici gara e informarsi circa le modalità della stessa ,attenendosi ai 

regolamenti dell’organizzazione per ogni  disciplina. 

Gli atleti dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive imposte e qualsiasi atteggiamento inopportuno 

sarà motivo di sanzione disciplinare. 

Gli atleti che non risultano nella lista dei convocati, potranno farne richiesta e la scuola provvederà in breve  

a confermare o no la richiesta. 

I costi di partecipazione saranno di 15 euro mensili compresi  esclusi gli stage in Puglia con il Maestro Pace  

da aggiungere alle rette dei corsi ordinari. 

I costi degli stage  e delle gare sarà comunicato nei tempi opportuni. 

Per altre informazioni  contattare il Maestro Michele Grassi. 


