
BOLLETTINO AIKIKAI 
LUGLIO 2020 

a cura della Segreteria Nazionale 

ISCRIZIONI ON – LINE A.A. 2020/2021 E SUGGERIMENTI 
Ricordiamo che per iscriversi all’associazione è obbligatoria l’iscrizione on-line 
attraverso l’area riservata del sito Aikikai  
https://www.aikikai.it/index.php/area-riservata/iscrizioni-on-line?view=iscrizioneonline 
Le iscrizioni per il nuovo Anno Accademico potranno essere effettuate a 
partire dal 15 agosto. 
Ogni volta che un allievo si iscriverà, il responsabile di dojo riceverà una mail che 
lo informerà della avvenuta iscrizione. 
Il Responsabile di dojo attraverso l’area riservata potrà iscrivere i propri allievi ed 
il/i dojo. 
 

SUGGERIMENTI 
 

- Pagamento con Paypal/Carta di Credito 
Questo sistema, veloce ed immediato, consente una registrazione istantanea ed è 
consigliato per i singoli pagamenti, in quanto le commissioni  che paypal applica 
su ogni pagamento sono calcolate in base ad una formula che ha una parte fissa ed 
una parte variabile in percentuale. 
 

Formula: 3,4% + 0,35€ (a transazione) 
 

Il risultato, per fare un esempio, è il seguente: 
affiliazione 75 euro = 3 euro di commissione 
iscrizione yudansha 45 euro = 1,95 euro di commissione 
iscrizione adulti 35 euro =  1,59 euro di commissione 
iscrizione bambini 21 euro = 1,10 euro di commissione 

 
- Pagamento con Bonifico Bancario o bollettino di c/c postale 
Questi sistemi, meno immediati, perchè la segreteria dovrà approvare l’iscrizione al 
ricevimento della quota sui diversi conti e per questo potranno passare dai 3  ai 20 
giorni, sono consigliati per i pagamenti cumulativi, in quanto la banca e la posta 
applicano una tariffa unica per ogni versamento, indipendentemente dal suo 
importo. 
 

NB: Qualora nel momento della registrazione un vecchio iscritto non dovesse 
risultare nel sistema, vi invitiamo a non effettuare la registrazione come nuovo 
iscritto ma a contattare subito la segreteria.  

 

ESAMINATORI E RESPONSABILI DI DOJO 

Vista la situazione che ha impedito lo svolgimento dei previsti e consueti 
raduni nazionali, per l’anno accademico 2020/2021 saranno riconfermati 
tutti gli esaminatori ed i responsabili di dojo nominati nell’anno accademico 
2019/2020. Eventuali richieste di nuove responsabilità di dojo in assenza dei 
requisiti, saranno comunque sottoposte al Direttore Didattico per l'eventuale 
approvazione. 

SESSIONI DI ESAMI DAN 
Si ricorda che per questo anno le 
sessioni d’esami dan potranno essere 
svolte nei mesi di settembre 2020, 
ottobre 2020, novembre 2020 e 
dicembre 2020. Resta tuttavia attiva la 
norma che prevede la necessità dei 40 
giorni tra la data di iscrizione 
dell’anno accademico in corso e la 
data dell’esame. 

QUOTE ASSOCIATIVE       
A.A. 2020/2021  

Adulti (maggiori di 14 anni) €35,00 
Bambini (minori di 15 anni) €21,00 

Yudansha €  45,00 
Affiliazione Dojo €  75,00 

PUBBLICITÀ 
Il materiale pubblicitario sarà inviato, 
entro il 15 settembre, a tutti coloro che 
ne hanno fatto richiesta. 

PROGRAMMAZIONE 
STAGE 

Sarà possibile inserire i raduni con 
esami dan e kyu organizzati nei mesi 
di settembre, ottobre, novembre e 
dicembre, a partire dal 24 agosto.  

BOLLINI YUDANSHA 

I bollini yudansha saranno inviati a 
tutti i responsabili nel mese di 
settembre. 

CHIUSURA ESTIVA 
SEGRETERIA 

La segreteria rimarrà chiusa 
dal 03 agosto al 24 agosto  

Buona Estate!
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