




Comunicazione, Consigli e linee guida:

Controllare spesso mail e/o Facebook e/o sito ccaa.it  
e cartelloni appesi in palestra.

Passare le comunicazioni agli altri genitori, specialmente quelli più assenti.

Se un allievo manca alla lezione sarà sua premura farsi spiegare dai 
compagni quanto svolto in loro assenza e se ci sono state 
comunicazioni importanti .

Per ogni turno e ogni palestra, ci deve essere un allievo referente che: 
passi le comunicazioni, aiuti nell’informare anche altri genitori, 
segni le presenze sul registro a fine lezione.

Leggere il regolamento della scuola allegato.
Iscrizione sul sito: www.ccaa.it 

Possibilità anche per amici e parenti di sostenere la scuola con donazioni 
(o sponsorizzazioni):
Dona il tuo 5 x 1000 per sostenere l’Associazione:
intestare a A.S.D. Cultural Chinese Art Academy          
IBAN: IT 18 M 0832951530000000221374    C.F.: 94028990136
Diventa socio della nostra Associazione anche se non frequenti i corsi
Donando la quota annuale di 10 euro diventerai nostro Socio Sostenitore.

Affrontare gare, esibizioni ed esami è importante per la 
crescita tecnica e della personalità, per confrontarsi con se stessi e con gli altri.

Il motivo per il quale chiediamo ai genitori o parenti di non assistere 
alle lezioni è quello di non disturbare o distrarre i ragazzi 
(sia il proprio sia gli altri) specie quelli timidi che si emozionano. 

La decisione dell’iscrizione unicamente annuale è stata presa per tutelare 
il corso. Anche in caso di defezione degli altri iscritti, infatti, continuerà 
a svolgersi comunque in quanto le spese di istruttore e palestra sono 
già state pagate. Inoltre questo permette di evitare iscrizioni mensili 
che rallenterebbero il gruppo nel programma didattico.

Riteniamo importante svolgere attività fisica almeno un’ora al giorno.
Vi chiediamo di cercare di non punire vostro figlio con l’assenza ai corsi, 
il concetto che vorremmo arrivasse è quello di rispettare comunque 
gli impegni presi e allo stesso tempo di portare a termine tutto ciò che 
avrebbero dovuto fare soprattutto riguardo impegni scolastici. 
(salvo casi eccezionali)

Se infortunati comunicarlo immediatamente all’Istruttore o Maestro 
e venire se possibile ad assistere alla lezione o partecipare facendo 
ciò che è possibile sotto il controllo dell’insegnante. 

Compilare in ogni sua parte l’iscrizione sul sito anche se già fatta gli anni 
precedenti, soprattutto per  allergie, problemi di orario, dati dei genitori ecc

Per qualsiasi problema, necessità o dubbio, rivolgersi direttamente 
al Maestro, se non possibile personalmente, via telefonica il prima 
possibile, in modo da non lasciare questioni in sospeso.
Vista la difficoltà ad avere rapporto diretto con gli insegnanti durante l
e lezioni, meglio comunicare via mail o facebook o whatsapp in modo 
che possano rispondere appena sarà loro possibile. 

Se ci dovessero essere malumori se ne discute subito alla fine 
dellalezione o appena possibile.
Risolvere i problemi se ne nascono con i fratelli di pratica.
Cerchiamo di lasciare i problemi fuori dalla palestra quando si entra 
e di portare con sé l’arte e la disciplina quando si esce.
Se qualche allievo a fine anno o anche durante i mesi di pratica 
desiderasse cambiare scuola o abbandonare, comunicarlo senza alcun 
problema, perchè come detto in precedenza è importante la crescita 
e lo sviluppo delle attività motorie a tutto campo, specie nei più piccoli.

Con l’iscrizione sia i genitori che i bambini devono firmare il registro 
per presa visione e accettazione del regolamento.

Ricordiamo a tutti i soci la foto, il saldo della quota e il certificato medico:
-fatto dal proprio medico di base (dove indica che non ci sono
  controindicazioni alla pratica sportiva non agonistica. Se lo riterrà
  necessario potrà prescrivere un’elettrocardiogramma).
-in centri di medicina dello sport (tra i 13 e i 18 anni è obbligatorio 
  il certificato medico agonistico che è gratuito e per effettuarlo occorre   
  richiedere ad Oriana la richiesta da parte della nostra Associazione).
In caso di consegna di certificato non originale (copia) scrivere: 
copia conforme all’originale con la propria firma.

Consigliamo a tutti la pratica di queste fantastiche discipline 
psicofisiche di origine Cinese e concludiamo con una storiella 
per un attimo di riflessione:

LA STORIA DEI TRE SETACCI
Un giorno Socrate fu avvicinato da un uomo in piena agitazione che gli 
disse:
«Ascolta Socrate, ti devo raccontare qualcosa d’importante sul tuo amico.» 
«Aspetta un attimo», lo interruppe il saggio, «hai fatto passare ciò che mi 
vuoi raccontare attraverso i tre setacci?» 
«Tre setacci?», chiese l'altro meravigliato. 
«Sì, mio caro, vediamo se ciò che mi vuoi raccontare passa attraverso i tre 
setacci. Il primo setaccio è quello della verità: sei convinto che tutto quello 
che mi vuoi dire sia vero?»
«In effetti no, l’ho solo sentito raccontare da altri.»
«Ma allora l’hai almeno passato al secondo setaccio, 
quello della bontà? Anche se quello che vuoi raccontare non 
è del tutto vero, è almeno qualcosa di buono?» 
L’uomo rispose esitante: «Devo confessarti di no, piuttosto il contrario…» 
«E hai pensato al terzo setaccio? Ti sei chiesto a che serva 
raccontarmi queste cose sul mio amico? Serve a qualcosa? È utile?» 
«Beh, veramente no…» 
«Vedi?», continuò il saggio, «Se ciò che mi vuoi raccontare non è vero, né 
buono, né utile, allora preferisco non saperlo e ti consiglio di dimenticarlo»


