
REGOLAMENTO ENDAS 

SETTORE NAZIONALE KANGOO POWER

SETTORE NAZIONALE 

1. Costituzione del Settore Nazionale Kangoo Power.

1. Kangoo  Power è  una  disciplina  molto  divertente  che  dona  vitalità  e  benessere. E’

caratterizzata da un programma di allenamento denominato interval training che si articola

con passi base a ritmo di musica su una base di aerobica.

Si pratica con la scarpa kangoo jumps e offre i seguenti benefici:

-Assorbe l’impatto  all’80 % 

-Protegge le articolazioni e previene le lesione

-Migliora la postura corporale e l’equilibrio

-Brucia il doppio delle calorie e riduce la massa grassa rapidamente

-Tonifica la pelle e aumenta la sua elasticitá

-Aumenta la capacitá cardio-respiratoria 

-Riduce lo stress e aumenta la resistenza allo sforzo

-Aumenta la produzione di endorfina per la sensazione di rimbalzo

-Rinforza la muscolatura cardiaca in un modo divertente

- Previene la osteoporosi,  regola il glucosio nel sangue, riduce il colesterolo

- Migliora lo stato di salute generale

2. L'Ufficio di Presidenza Nazionale presieduto dal Presidente Nazionale dell'Endas nominerà

il Tecnico Nazionale del Settore Kangoo Power, ed attribuirà al medesimo la responsabilità

operativa e formativa del settore Kangoo Power.

3. Eventuali diatribe interne al settore saranno discusse dall'Ufficio di Presidenza e laddove si

verificassero irregolarità, le stesse saranno segnalate alla Procura Sportiva Nazionale. 

COMPITI E FUNZIONI DEL TECNICO NAZIONALE 

Al Tecnico Nazionale saranno attribuiti i seguenti compiti: 

1. Redazione di un Piano Semestrale/Annuale di Attività del Settore Nazionale Kangoo Power

da sottoporre all'ufficio di Presidenza; 

2. Proposta dei due Vice Tecnici Nazionali, dei Tecnici Regionali e Provinciali laddove non

siano già presenti; le nomine saranno ratificate dalle Presidenze Regionali e Provinciali;

3. Solo il Tecnico nazionale di Kangoo Power è abilitato a formare nuovi istruttori, attraverso i

programmi valutati dall'Ufficio di Presidenza;

4. Propone provvedimenti disciplinari all'ufficio di Presidenza per l'adozione degli stessi; 



5. Propone ai Presidenti Regionali o Provinciali la revoca degli incarichi dei Tecnici regionali

o provinciali per gravi violazioni disciplinari; 

6. Sarà responsabile della formazione in ambito nazionale. 

SETTORI REGIONALI 

NOMINA DEL TECNICO REGIONALE 

La nomina dei Tecnici Regionali  è fatta direttamente dalla Presidenza Regionale su proposta del

Tecnico Nazionale. 

COMPITI  E  FUNZIONI  DEL  TECNICO  REGIONALE  

I compiti e le funzioni del Tecnico Regionale sono: 

1. Attuare su tutto il territorio di competenza (regionale) le direttive del Tecnico Nazionale ed

organizzare  l'attività  di  formazione  del  personale  addetto  sulla  base  delle  esigenze

programmate in ambito regionale e provinciale; 

2. Relazionare sull'attività  svolta  al  Tecnico Nazionale  e redigere il  programma annuale  di

attuazione che sarà sottoposto per la ratifica all'Ufficio di Presidenza Nazionale Endas; 

3. Individuare e  proporre  per  la  successiva  ratifica  da parte  della  Presidenza Provinciale  i

nominativi dei Tecnici Provinciali secondo le effettive esigenze territoriali e organizzative; 

4. Sarà responsabile a livello organizzativo della formazione in ambito Regionale, ma non si

occuperà direttamente della formazione. 

COMPITI E FUNZIONI DEL TECNICO PROVINCIALE 

La nomina dei Tecnici Provinciali è fatta direttamente dalla Presidenza Provinciale su proposta del

Tecnico Regionale. Al Tecnico Provinciale spettano: 

1. Tutti  i  compiti  relativi  all'organizzazione  e  alla  gestione  in  ambito  del  territorio  di

competenza; 

2. Organizzare corsi di formazione, ma non si occupa direttamente della formazione.

COMPETIZIONI PROMOZIONALI AUTORIZZATE 

Le  competizioni  promozionali  autorizzate  sono  organizzate  dalle  associazioni/società

affiliate o da Enti convenzionati all'ENDAS nell'ambito della cui attività gli affiliati e/o i

tesserati sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari. 

L'organizzazione di competizioni promozionali autorizzate seguirà il presente regolamento. 



NORME  GENERALI  RELATIVE  ALLE  COMPETIZIONI  PROMOZIONALI

AUTORIZZATE 

Per le competizioni autorizzate valgono le seguenti disposizioni: 

a) ASSEGNAZIONE - La direzione nazionale, definito il  calendario delle competizioni nazionali,

attribuisce  agli  organizzatori  le  competizioni  promozionali  autorizzate  per  la  stagione  sportiva

successiva. 

b)  REGISTRO  -  È  istituito  e  conservato  presso  la  segreteria  nazionale,  il  "Registro  delle

Competizioni",  al  fine  di  evitare  omonimie  degli  eventi  nella  stesura  del  calendario  nazionale.

L'ENDAS potrà richiedere modifica laddove si riscontrino omonimie. 

c)  DENOMINAZIONE  -  La  denominazione  della  competizione  resterà  attribuita

all'associazione/società  sportiva richiedente,  salvo che  la stessa decada dall'affiliazione o che la

medesima non sia regolarmente affiliata nell'anno agonistico in cui deve svolgersi la competizione,

ovvero nel caso in cui siano pendenti sulla stessa sanzioni disciplinari. 

d) RINUNCIA - In caso di rinuncia all'organizzazione di una gara inserita nel calendario nazionale,

le  tasse  di  assegnazione  gara  sono  incamerate  dall'ENDAS  e  la  rinuncia  può  precludere

all'assegnazione di autorizzazioni per competizioni future. 

e)  DISPOSIZIONI  GENERALI  -  La  competizione  dovrà  svolgersi  esclusivamente  nelle  date

indicate nella relativa autorizzazione. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 

STRUTTURE E PISTA 

La struttura presso la quale  è  organizzata la competizione deve essere idonea ad ospitare tutti i

soggetti che, a vario titolo, vi partecipano. In particolar modo, l'organizzatore deve, pena sanzione,

assicurare: 

- spogliatoi e servizi igienici adeguati al numero degli atleti in gara; 

- un albo per l'affissione di tutti i comunicati di interesse dei partecipanti; 

- adeguato impianto di diffusione sonora; 

- adeguata attrezzatura per la registrazione dei risultati. 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

Le norme concernenti l'affiliazione ed il tesseramento sono discipline dallo Statuto dell'ENDAS. 

Possono partecipare alle gare tutti i tesserati ENDAS.  



SONO COMPRESI NELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL SETTORE KANGOO POWER ANCHE I

CORSI DI:

- KANGOO KICK

- KANGOO DICOVERY

- KANGOO BOOTCAMP

 - KANGOO DANCE

La parte teorica è uguale per tutti i corsi e invece nella pratica ogni corso ha la sua specificità.

Per ciascun corso viene rilasciato un attestato diverso e viene indicata la specialità.

*****************************************************************************


