
                 

                  Associazione Sportiva Dilettantistica  Mu Mun Kwan Ticino 
 

REGOLAMENTO 
 

 
L’Associazione sportiva Mu Mun Kwan Ticino ha lo scopo di contribuire alla 
conoscenza, alla pratica e alla diffusione delle arti marziali del Kendo e dello Iaido e 
dello Zen. 
 
Al fine di raggiungere lo scopo sociale, l’Associazione offrirà regolarmente ai Soci la 
possibilità di seguire lezioni di Kendo e Iaido, partecipare a manifestazioni, 
competizioni e stage, nonché di sostenere esami di Dan riconosciuti a livello 
internazionale. 
 
In particolare l’Associazione organizza stage e manifestazioni, nonché corsi di Kendo 
e Iaido presso un Dojo gestito da un maestro. 
 
Soci si dividono in Soci attivi e Soci sostenitori; entrambi si impegnano a 
corrispondere una quota annua di CHF 100.- ;  
Tale importo non potrà essere rimborsato per alcuna ragione.  
 
Sia i Soci attivi sia i Soci sostenitori s’impegnano a partecipare alla vita sociale 
dell’Associazione e a far sì che essa raggiunga lo scopo sociale. 
 
I Soci attivi s’impegnano inoltre a praticare il Kendo e lo Iaido frequentando i corsi 
organizzati, dall’Associazione, presso il Dojo. I corsi verranno pagati a parte dai 
partecipanti, sulla base delle tariffe pubblicate sul pieghevole Annuale. 
 
Il socio attivo che, per giustificati motivi, fosse impedito a frequentare il Dojo, può fare 
richiesta di sospensione al maestro,nessuna quota può essere risarcita. 
 
I Soci attivi per poter partecipare alle attività federali:(esami, gare ,stage), possono  
iscriversi, per tramite dell’Associazione, alla Federazione d’appartenenza 
dell’Associazione stessa. 
Non potrà accedere alla pratica, chi non avrà consegnato un certificato medico di 
sana e robusta costituzione avente validità massima di 12 mesi, rilasciato dal medico 
di base per la pratica all’interno del Dojo e, dagli Enti preposti per la pratica 
agonistica. Inoltre bisognerà compilare il modulo d’iscrizione in ogni sua parte e 
sottoscriverlo ad ogni anno accademico. 
Nel Dojo e nell’ambito della vita sociale dell’Associazione, il comportamento di tutti i 
Soci, sia attivi sia sostenitori, deve essere conforme ai principi del Kendo Rinen (il 
Kendo è una via per la formazione dell’essere umano attraverso la pratica e la 
ricerca delle leggi del Ken – Katana) e comunque alle elementari norme della civile 
convivenza . 
 
Nessuna forma di propaganda politica o religiosa potrà essere svolta all’interno del 
Dojo e nell’ambito della vita sociale dell’Associazione. 
 
I Soci attivi e i Soci sostenitori s’impegnano a mantenere un comportamento civile e 
corretto nei confronti del maestro, degli altri soci, degli ospiti e di tutte le persone che 
dovessero frequentare l’Associazione, così come mostreranno rispetto per le cose e 
l’ambiente circostante.  
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I Soci attivi sono tenuti a seguire l’insegnamento e le indicazioni del maestro per 
quanto riguarda gli esercizi, sia per quanto attiene all’utilizzo dell’attrezzatura. 
 
Per motivi di sicurezza, nella pratica, i Soci attivi sono tenuti a prestare la massima 
attenzione alla propria attrezzatura (bogu, shinai, ecc.) che deve essere in ordine e 
non può essere utilizzata se guasta o difettosa. Essi sono inoltre tenuti a curare il 
proprio abbigliamento, mantenendolo pulito e in ordine. 
 
In particolare nella pratica dello Iaido, l’utilizzo dello Iaitô e della Katana è consentito 
solo previo parere favorevole del maestro. 
 
I Soci sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la propria attrezzatura e a non 
lasciare incustodite le cose personali e gli oggetti di valore all’interno del Dojo o 
nell’ambito delle attività dell’Associazione. 
 
Il maestro fissa il calendario delle lezioni. 
I Soci attivi che non potessero partecipare a singole lezioni devono comunicarlo 
tempestivamente al maestro. 
 
Gli orari di pratica sono quelli comunicati dal maestro e potranno essere modificati a 
suo insindacabile giudizio, senza che ciò costituisca causa di mancato pagamento 
delle quote di iscrizione al corso. 
 
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.  
 
I Soci risponderanno personalmente dei danni cagionati a persone o cose.  
 
A tale proposito si rende attenti i Soci attivi nonché i genitori dei soci attivi minorenni 
che devono stipulare una polizza per responsabilità civile. 
 
L’associazione è membro della Federazione Svizzera di Kendo e Iaido. 
 
Ogni socio attivo ha la facoltà di iscriversi, tramite il Mu Mun Kwan Ticino, alla 
Federazione Svizzera di Kendo e Iaido al prezzo che la Federazione fisserà di anno 
in anno. 
 
Con la firma per accettazione del presente Regolamento, i Soci dichiarano di aver 
letto e accettato lo stesso e lo Statuto.  
 
Le violazioni del presente Regolamento e del civile e corretto comportamento dei 
Soci comporterà, senza preavviso e risarcimento, l’espulsione dall’Associazione. 
                      
         
 
 
 
 
 

 
 
 


