
REGOLAMENTO ASD AMRITA

Articolo 1: Settori

L’attività  dell’asd  Amrita  può  essere  suddivisa  in  settori  (discipline).  Il  settore

primario è, come da Statuto il Tai Chi Chuan, altri settori possono essere istituiti e

destituiti  da  parte  del  Consiglio  Direttivo.  L’organizzazione  di  corsi-eventi  non

presuppone necessariamente l’appartenenza ad un settore, è il Consiglio Direttivo

che di volta in volta decide le modalità di gestione.

Articolo 2: Settore Tai Chi Chuan e Chi Kung

Il Tai Chi Chuan insegnato dall’asd Amrita è lo stile Yang della Master Ding Academy

di  Londra  del  Maestro  Ding  Teah  Chean.  Notare  che  questo  non  implica  che

all’interno dell’associazione non possano svolgersi eventi/attività relativi ad altri stili

di Tai Chi Chuan e Chi Kung.

Articolo 2.1: Responsabile Tecnico

Il  Responsabile  Tecnico  (RT)  viene  nominato  ogni  5  anni  dal  Consiglio

Direttivo dell’associazione.

Il  RT deve avere conseguito il  diploma di insegnante di Tai Chi  Chuan da

parte della Master Ding Academy di Londra ed essere insegnante UISP di Tai

Chi Chuan almeno di III livello.

I compiti del RT sono i seguenti:

• Garantire  un  insegnamento  di  qualità  della  disciplina  del  Tai  Chi

Chuan stile Yang della MDA.

• Verificare  l’idoneità  dal  punto  di  vista  tecnico  degli  insegnati  ASD

Amrita,  secondo  quanto  stabilito  dal  documento  “Percorso  di

formazione insegnanti” (vedasi articolo 2.2).
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• Organizzare  corsi  per  la  formazione  degli  insegnanti  e  assistenti

dell’asd Amrita.

• Assistere gli istruttori nell’attività di insegnamento.

Articolo 2.2: Insegnanti

La formazione degli istruttori, i diritti e doveri degli stessi sono definiti nel

documento  “Percorso  di  formazione  insegnanti”  stilato  dal  Consiglio

Direttivo in collaborazione con il RT.

Articolo 2.3: Compensi

Il compenso per gli istruttori di ogni livello viene stabilito anno per anno dal

Consiglio Direttivo.
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