Promemoria per lo svolgimento delle offerte G+S Karate

1. Sono abilitati a organizzare offerte G+S Karate solo associazioni/dojo o organizzazioni che
s’impegnano a escludere dalle attività proposte ai giovani e alle giovani leve (bambini e giovani
fino a 20 anni) ogni forma di allenamento o competizione che consenta o preveda come scopo
il K.O. dell’avversario.
2. Il termine K.O. comprende le tecniche di combattimento che hanno come scopo l’impatto con
l’avversario attraverso colpi, calci, pugni ecc. Il test di rottura è assimilato al K.O.
3. Gli organizzatori di offerte G+S Karate s’impegnano a non proporre a bambini e giovani fino a
20 anni altre arti marziali che consentano o abbiano come scopo il K.O. dell’avversario.
4. La fondazione di «associazioni pro forma» e altre organizzazioni parallele, nonché altre misure
intese a eludere le restrizioni previste dalle cifre 1 e 3 sono considerate un abuso di diritto. Le
organizzazioni in questione vengono escluse dalla partecipazione a G+S.
5. Gli organizzatori delle offerte G+S s’impegnano con una dichiarazione scritta (commitment) a
rispettare le regole in vigore. Tale dichiarazione costituisce una condizione imprescindibile per
l’attribuzione delle offerte G+S ai rispettivi organizzatori.
6. Persone che praticano il karate con K.O. o tecniche di combattimento analoghe possono
continuare a seguire i corsi per monitori G+S nonché i moduli di perfezionamento, fermo
restando il rispetto di tutte le altre condizioni. In futuro tali persone non potranno tuttavia più
ricevere raccomandazioni per la partecipazione ai corsi degli esperti G+S o ai moduli di
formazione degli esperti.
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Allegato

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Tra i requisiti fondamentali di Gioventù+Sport rientrano la garanzia della salute e della sicurezza
dei partecipanti in ogni circostanza e il rispetto dei principi dell'etica sportiva. Per tale ragione le
discipline autorizzate da G+S non comprendono tra l’altro le arti marziali che consentono il K.O.
dell’avversario.
L’organizzazione qui menzionata si dichiara disposta a rispettare le condizioni e i vincoli di seguito
indicati per poter esercitare l’attività di organizzatore di corsi e campi Gioventù+Sport nella
disciplina sportiva del karate.
Nome e indirizzo dell’organizzatore dell’offerta G+S Karate (dojo/associazione):……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Nome della/e persona/e autorizzata/e a firmare: ……………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………..

1. L’organizzatore di offerte di G+S Karate s’impegna a escludere dalle attività proposte ai giovani
e alle giovani leve (bambini e giovani fino a 20 anni) ogni forma di allenamento o competizione
che consenta o preveda come scopo l’atterramento (il K.O.) dell’avversario.
Il termine K.O. comprende le tecniche di combattimento che hanno come scopo l’impatto con
l’avversario attraverso colpi, calci, pugni ecc. Il test di rottura è assimilato al K.O.
2. L’organizzatore di offerte G+S Karate s’impegna a non proporre a bambini e giovani fino a 20
anni altre arti marziali che consentano o abbiano come scopo il K.O. dell’avversario.
3. L’organizzatore di offerte G+S Karate dichiara di non gestire alcuna «associazione pro forma»
o altra organizzazione parallela e di non adottare altre misure allo scopo di eludere le
restrizioni di cui alle cifre 1 e 2.
4. L’organizzatore di offerte G+S Karate prende conoscenza del fatto che il mancato rispetto delle
presenti disposizioni ha come conseguenza l’esclusione dal programma Gioventù+Sport. È
fatta salva inoltre la revoca dei riconoscimenti Gioventù+Sport ai quadri G+S responsabili.
5. Sono fatte salve le condizioni generali per lo svolgimento di offerte Gioventù+Sport.
6. L’offerente di attività G+S Karate prende atto che possono essere effettuati sopralluoghi
durante lo svolgimento delle stesse.

Luogo e data: ............................................
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Firma/e: ………………………………………

