FUNCTIONAL M. M .

è una disciplina ideata e brevettata da Macumba Srls, nella persona di Max

Imperoli.
E’ un’attività riconosciuta da Acsi (Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI) nel settore:
BI001 Attività Sportiva e Ginnastica Finalizzata alla Salute e al Fitness
Metodologia/Specialità: Functional M. M.
A tutela della Società (Macumba Srls), contemporaneamente della qualità e dell’aggiornamento del
lavoro degli stessi istruttori certificati viene redatto il seguente regolamento che và accettato e
sottoscritto dalle parti.
PARTE COMMERCIALE
1- non deve essere usato in alcun modo per vantaggio personale commerciale generale e al
di fuori di quanto appresso indicato;
2- non deve essere apposto su oggetti personali allo scopo di alterarne il valore monetario o
semiotico;
3- può essere usato liberamente per promuovere l’attività proposta nei centri sportivi e/o
palestre;
4- può essere utilizzato liberamente per pubblicizzare la propria classe e l’attività, sia su
supporti cartacei pubblicitari, sia sui canali di comunicazione generale;
In caso di potete contattarci e scriverci a info@macumbasport.it
A scopo dimostrativo si riportano i seguenti esempi:
-

-

-

posso apporre il marchio o la dicitura Functional M. M. sulla mia maglietta,
qualsiasi indumento o qualsiasi tipologia di merchandising? NO è vietato, i capi
di abbigliamento e non solo sono parte commerciale di uso esclusivo
dell’azienda;
posso organizzare un corso di formazione Functional M. M. nella mia palestra?
NO, i corsi di formazione sono esclusiva organizzazione dell’azienda che deve
valutare tutti gli aspetti complessi del corso. L’istruttore Functional M. M. che
vuole cooperare all’organizzazione dei corsi di formazione può farlo contattando
questa Direzione e prendere quindi accordi specifici in merito;
dopo la frequentazione del corso di formazione, posso inserire sul mio sito, blog
o pagina Facebook (o similari), il logo e/o la scritta Functional M. M. per uso
comunicativo generale? SI;

PARTE ADDESTRATIVA E COMPORTAMENTALE BILATERALE
1- Macumba Srls e lo staff dei formatori sono impegnati costantemente per migliorare ed
aggiornare continuamente tutti i format che propongono, garantendo un prodotto
qualitativamente e tecnicamente valido, sempre in voga tra tutti i nuovi fenomeni sociali e
commerciali di settore;
2- L’istruttore che frequenta i corsi di formazione Functional M. M., può fare richiesta,
attraverso Macumba Srls, della documentazione Coni:
- diploma Nazionale e tesserino tecnico da istruttore (rilasciato dall’ Ente di Promozione
Sportiva Acsi);
- per godere delle agevolazioni fiscali vigenti, per essere in regola con l’azienda e le
strutture sportive dove insegna e per poter comparire come professionista all’interno
dell’albo istruttori;
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3- Tale documentazione va’ richiesta obbligatoriamente a termine del corso, con la presenza
fisica della persona.

TUTELE
La società Macumba Srls tende a promuovere il format Functional M. M. e i suoi istruttori.
Tale promozione avviene professionalmente garantendo un’attività dal valore scientifico e
qualitativamente efficace; mediaticamente attraverso la pubblicità e la partecipazione a tutti
gli eventi e alle manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale di livello;
La società Macumba Srls tutela la professionalità acquisita degli istruttori anche da pratiche
scorrette indotte da altri istruttori, tra le quali ad esempio, ma non solo, citiamo i seguenti
comportamenti:
-

-

-

non strutturando la lezione attraverso le linee guida di costruzione Functional M.
M. oppure seguendo altri o nessun protocollo. Si otterrà una lezione con un
format a noi sconosciuto che si avvale ingiustamente della rinomanza del nome
Functional M. M.;
strutturando la lezione senza riferimento al Manuale Istruttore, che è parte
integrante della formazione e che indirizza al corretto uso delle formule apprese,
in ogni aspetto;
denigrando altri istruttori nelle loro funzioni allo scopo di trarne ingiusto
vantaggio;
partecipare a manifestazioni pseudo sportive o sociali di cattivo gusto che
mettano in luce negativamente la società, l’azienda e i colleghi;
Questi comportamenti saranno sanzionati con avviso scritto, mediante mail.
Se verranno ignorati ci riserviamo di comminare successivamente la
sospensione dell’uso della Licenza stessa di insegnamento Functional M. M., per
un periodo di due mesi.
Infine permanendo condizioni di non ottemperanza si sanzionerà con la revoca
definitiva di ogni uso dell’attività Functional M. M..

Roma, 9 Febbraio 2020

In fede
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