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Progetto “Amici dello Sport” 
 

 
Per semplicità abbiamo sintetizzato il progetto in tre semplici punti. 
 
 

Punto 1° - Finalità 
 
Il progetto ha la finalità di aiutare giovani dai 6 ai 17 anni che non hanno reali possibilità 
economiche o problemi di integrazione sociale grazie all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Taekwondo Lupi di: 

• essere iscritti gratuitamente all’associazione stessa facendone richiesta;  
• di frequentare gratuitamente i corsi di taekwondo; 
• di avere il materiale utile per l’allenamento e le gare gratuitamente; 
• competere nelle gare in cui l’associazione ritiene utile partecipare e iscriversi. 

L’accettazione del nuovo atleta con modalità gratuita sarà sempre soggetta alle reali 
disponibilità finanziarie dell’associazione stessa come indicato al punto 4 dell’Art. 5 dello 
Statuto Sociale. 
 

Punto 2° – Statuto Sociale A. S. D. Taekwondo Lupi 
 
Vengono mantenuti tutti gli articoli dello Statuto Sociale dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Taekwondo Lupi, dall’articolo 2 all’articolo 14 compresi. 
Lo Statuto Sociale è pubblicato integralmente su internet sul sito dell’associazione all’indirizzo 
web http://www.taekwondolupi.it e può essere fornito, su richiesta, su supporto cartaceo via 
posta normale con il pagamento di 10 € come contributo per i costi di spedizione. 
 

Punto 3° – Norma di rinvio 
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Progetto vigono, se applicabili, le norme 
stabilite dal CONI, lo Statuto e i Regolamento della FITA, alla quale questa associazione è 
affiliata, e in subordine le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana. 
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