
道 道
Regole e Norme da osservare in Palestra 

 Si entra nel dojo per imparare e non per esaltare il proprio Ego. L’apprendimento presuppone un 

atteggiamento di umiltà ed un comportameto rispettoso verso i Maestri e gli altri allievi 

1. Alle lezioni è buona usanza arrivare puntuali o almeno 5/10 minuti prima, a meno di impedimenti 

2. Disporsi in fila ad inizio/fine lezione per il rito del saluto. Disposizione da destra verso sinistra, 

per le cinture più alte e grado di anzianità, seguiranno nella fila in successione le altre cinture 

fino agli allievi novizi che andranno all’estrema sinistra della fila 

3. L’allievo più alto in grado esprime mediante l’espressione “REI” (Rispetto) il saluto al Maestro ed 

al Dojo. Di seguito tutti faranno un leggero inchino 

4. L’allievo/i che arriveranno a lezione iniziata dovranno attendere a bordo dell’area di allenamento, 

effettuare il saluto, ed aspettare che il Maestro dia il permesso di unirsi agli altri praticanti, 

previo riscaldamento muscolare 

5. Se durante l’allenamento l’allievo dovesse uscire per una qualsiasi ragione, questi dovrà 

avvicinarsi al Maestro chiedendo il suo consenso, normalmente il Maestro 

6. Se il Maestro interrompe l’esercizio al fine di comunicare qualcosa agli allievi, questi dovranno 

interrompere immediatamente ogni attività ed ascoltare in silenzio la comunicazione, evitare di 

parlare, importunare o di sostituirsi a lui 

7. Gli allievi più anziani sono tenuti ad aiutare i nuovi iscritti, istruendoli anche nel comportamento 

da tenere. Non criticare mai le tecniche eseguite da altri praticanti, si devono rispettare gli altri e 

pensare bene di loro 

8. Durante gli allenamenti gli allievi non devono parlare tra di loro se non di cose inerenti alla 

lezione e non dovranno effettuare tecniche differenti da quella esposta dal Maestro 

9. Non è consentito a nessuno utilizzare durante la lezione telefoni cellulari, laptop ed altri 

strumenti se non strettamente necessario, previo accordo con il Maestro 

10.  Prima di invitare un estraneo ad assistere alla lezione il Maestro dovrà dare il suo avvallo. Nel 

caso la lezione venga assistita da un estraneo, il Maestro e/o l’allievo più anziano dovranno 

informare la persona che assistono delle regole invitandolo a sedere in silenzio a bordo dell’area 

di allenamento 

11. Gli allievi non devono indossare monili di nessun tipo (Collane, orecchini, bracciali, Orologi, etc.) 

questo al fine di non ferirsi e/o ferire il compagno di allenamento. Se il monile non potesse essere 

tolto dovrebbe essere coperto con cerotto o nastro medico 

12. Gli allievi di tutte le cinture dovranno avere riguardo per la loro igiene personale (unghie delle 

mani e dei piedi curate e tagliate, piedi puliti in caso di allenamento senza scarpe). 

13. Gli allievi di tutte le cinture dovranno praticare con l’uniforme del Dojo ed avere cura e rispetto 

dell’abbigliamento da allenamento, questo dovrà essere in buono stato e privo di odori fastidiosi. 

Le scarpe dovranno essere dedicate solamente alla palestra. 

14. Non è consentito masticare caramelle e/o Chewingum. E’ invece severamente vietato partecipare 

agli allenamenti dopo aver ingerito sostanze alcooliche, fatto uso di droghe o farmaci particolari 

che possono causare danni alla propria persona ed agli altri allievi. L’utilizzatore di tali sostanze 

verrà immediatamente allontanato dal Dojo. 


