Unione Interdisciplinare Ki Jutsu Do

ADESIONE
PREMESSA
L’U.I.K.J. (Unione Interdisciplinare Ki Jutsu Do) si sviluppa dalla codifica del Ki Jutsu Do.
Quest’ultimo viene fondato M° Roberto Latini nel 1996 sulla base delle sue conoscenze nel campo delle
arti marziali tradizionali e prendendo spunto dalle altre discipline (sia orientali che occidentali) da
combattimento. Il Ki Jutsu Do deve essere inteso nel senso più filosofico della pratica dell'Arte Marziale,
non un insieme di semplici tecniche di combattimento.
L’U.I.K.J. mira al libero associazionismo e allo scambio interculturale tra praticanti di arti marziali e
discipline associate, proponendosi quale mezzo di conoscenza e diffusione. Essa é una libera associazione
aperta a tutti gli insegnanti ed a quanti vogliano diventarlo di arti marziali e discipline da combattimento
che si prefigge lo sviluppo psico-fisico dell’individuo e la sua completa realizzazione interiore, ponendo
marcatamente l’accento sull’importanza dell’energia vitale. Suo fine é l'esercizio, la promozione di corsi
e quant’altro, a qualsiasi livello, per l'avviamento, la preparazione e la formazione di istruttori di arti
marziali e discipline da combattimento.
Tutti (enti pubblici e privati, associazioni sportive e culturali, privati cittadini, etc.) possono avanzare
richiesta di adesione all’ U.I.K.J., senza distinzione di sesso, età, condizione sociale, credo religioso e
politico od altro, che valuterà se accettarla o meno.
L'U.I.K.J. non ha fini di lucro e la adesione ad essa è gratuita e per farne parte bisogna conoscerne il
programma tecnico e condividerne le finalità.
Il riconoscimento di eventuali gradi può avvenire solo previa presentazione di attestato, diploma,
budopass, etc. che certifichi la qualifica stessa.
Ogni scuola, associazione, dojo, etc. che si associ ha l'obbligo di:
adempiere ai dettami della legge,
assicurare obbligatoriamente i propri iscritti,
assumersi ogni responsabilità, sia civile che penale, di quanto accade nella propria sede
ed ai propri associati,
contribuire allo sviluppo del Budo.
Essa si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare
riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; ed agli enti di promozione sociale le
cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni e dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, a cui l’unione decida di affiliarsi.

All’U.I.K.J. possono aderire i responsabili di dojo e tutti gli affiliati possono praticare il loro
stile di arte marziale. Il rinnovo di adesione è annua e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
solare indipendentemente dal momento di iscrizione.

Fondatore e Responsabile Tecnico dell’U.I.K.J. è Shihan Roberto Latini.

CONVENZIONE
Il sottoscritto, firmatario della presente, nell’aderire all’ U.I.K.J. dà atto del proprio intendimento di dar
luogo a forme di seria collaborazione al fine di divulgare le discipline rappresentanti le Associazioni o
Federazioni aderenti e lo sviluppo delle Arti Marziali.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’U.I.K.J.:
non ha scopi personali, né di confronto né tanto meno di svantaggio o vantaggio di uno stile
verso l’altro, ma il solo scopo di avere dei scambi tecnici e umani,
non organizza manifestazioni agonistiche salvo richiesta da parte dei dojo interessati,
non organizza esami di passaggio di grado salvo richiesta da parte dei dojo interessati,
cancellerà automaticamente il proprio riconoscimento, sia al dojo che al tecnico, per il mancato
rinnovo di adesione annuale,
rilascerà un proprio diploma solo su richiesta degli interessati che ne facessero esplicita richiesta.
Quanto sopra premesso si conviene quanto segue:
La/Il ________________________________________________________________________________
aderisce all’U.I.K.J. con il suo responsabile ________________________________________________
Il firmatario _________________________________________________________________________
autorizza l’U.I.K.J. per se e per i propri allievi, da cui si farà rilasciare giusta autorizzazione e della cui
mancanza si assume le relative responsabilità, l’inserimento nel sito internet istituzionale ed in eventuali
pubblicazioni:
dati personali,
foto,
diplomi,
articoli,
etc.
Firma
_________ lì _____________________

_________________________________

