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Organizzazione In collaborazione con: 

FAQ 
● Come si perfeziona l’iscrizione? 

Il genitore/tutore deve inviare a juniorgallarate@yeswesports.it il modulo compilato dal volantino o 
scaricato dal sito interamente compilato con gli allegati richiesti. L’iscrizione si perfeziona al 
ricevimento entro il 15 settembre di una mail di conferma nella quale verranno confermati i turni e 
comunicate tutte le indicazioni necessarie al completamento dell’iscrizione (documentazione integrativa 
eventualmente mancante, importo e termini di pagamento). 

 
● Chi può partecipare? 

L’iscrizione è riservata agli studenti della primaria di secondo grado e secondaria di primo grado degli 
Istituti Comprensivi di Gallarate; gli studenti dell’Istituto Comprensivo Gerolamo Cardano Partner di 
progetto hanno la priorità di partecipazione 
 
● Come viene garantita la sicurezza?  

La sicurezza è garantita grazie alla presenza di un numero elevato di adulti, istruttori tecnici, assistenti. 
 
● Se ho due figli che partecipano, usufruisco di even tuali agevolazioni? 

No, la tariffa è uguale per tutti. 
 
● In fase di iscrizione cosa devo versare? 

L’iscrizione (€ 10,00) e l’importo dell’intera partecipazione secondo la comunicazione che vi verrà fatta 
(€ 1,00/giorno x n. giorni di partecipazione settimanale secondo il calendario pubblicato sul sito). 

 
● In caso di assenza o malattia la quota versata si p erde? 

Si, non è previsto rimborso. 

 
● Posso spostare la giornata di partecipazione durant e l’anno? 

Solo in caso di autorizzazione della direzione e con disponibilità nelle palestre e nei giorni richiesti. 
In caso di necessità di spostamento effettuare richiesta tramite mail a juniorgallarate@yeswesports.it 
ed attendere risposta. Non è garantito l’accoglimento della richiesta. 

 
● Posso essere nello stesso gruppo dei miei amici? 

I gruppi verranno organizzati secondo l’ordine di iscrizione, l’età e la predisposizione ai vari sport. 
 

● Posso scegliere lo sport che farà mio figlio?  
No, ogni giorno viene fatto uno sport diverso che verrà organizzato settimanalmente.                                                        
È possibile partecipare per alcuni sport alle attività organizzate in altri orari (volley, nordic walking, 
danza).  


