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REGOLAMENTO 
 

Shintaido Italia GASSHUKU NAZIONALE 2017 
20° anniversario SHINTAIDO ITALIA 

 

1. La manifestazione “Gasshuku Nazionale 2017”, promossa dall’ASD Shintaido Italia, ha 
inizio sabato 8 luglio alle ore 9.30 e termina con la cerimonia di chiusura prevista per 
domenica 9 luglio alle ore 11.30. 

2. La compilazione del modulo d’iscrizione e la sottoscrizione delle indicazioni in merito a: 
stato di buona salute, capacità fisiche, scarico di responsabilità, dati personali, quota di 
iscrizione e firma, è obbligatoria. 

3. I partecipanti dovranno presentarsi entro le ore 17.00 di sabato 8 luglio 2017 per 
regolarizzare l’iscrizione, versando il saldo corrispondente al servizio richiesto (l’acconto di 
50€ deve essere versato entro le 19.00 di venerdì 7 luglio 2017). 

4. Possibilità di partecipare al “Keiko Aperto a tutti”, che si svolgerà sabato 8 luglio 2017 
verso le ore 17.00 presso lo Stadio Liberazione di Omegna (in caso di maltempo presso la 
Palestra dell’ITC “Dalla Chiesa-Spinelli”), anche senza essere iscritti alla manifestazione 
e/o all’ASD Shintaido Italia, previa sottoscrizione della “Dichiarazione liberatoria di 
responsabilità” e dopo il saldo della quota di partecipazione di 25€. 

5. Per i partecipanti “minori” (sotto i 18 anni compiuti) del “Keiko Aperto a tutti” è fatto 
obbligo il consenso di uno dei genitori, con l’apposizione di due firme (partecipante ed 
esercente la patria potestà) specificando Nome, data e luogo di nascita, nonché il tipo e il 
numero di un documento di riconoscimento del genitore. 

6. L’Organizzazione si riserva di sospendere la manifestazione per motivi che, a proprio 
insindacabile giudizio, non possano garantire condizioni di sicurezza. 

7. Quote di partecipazione alla manifestazione: entro l’11 giugno possibilità di early bird, 
costo totale 120€ per la pensione completa, costo totale 90€ senza pernottamento né 
colazione; dopo il 12 giugno si paga il prezzo pieno, costo totale 140€ per la pensione 
completa, 110€ senza pernottamento né colazione. 

8. Per gli accompagnatori: 65€ per la pensione completa, 35€ solo pranzo e cena di sabato. 

9. Modalità di iscrizione: on-line (preferibile), con pagamento dell’acconto di 50€ tramite 
bonifico bancario o in contanti direttamente al Presidente o al Segretario dell’ASD 
Shintaido Italia. 

10. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al giudizio del 
Consiglio Direttivo dell’ASD Shintaido Italia. 


