REGOLAMENTO YES WE SPORTS 2018-19
L’iscrizione è riservata agli studenti della primaria 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.
1) SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ – L’attività si svolge nei luoghi, secondo le modalità ed il calendario indicati
nel programma presente sul sito www.yeswesports.it. Sono previste attività didattiche e corsi di avviamento agli
sport di volta in volta differenti, ad insindacabile giudizio dell’organizzatore.
2) PARTECIPANTI Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi a seconda dell’età e delle capacità valutate dalla Direzione
Tecnica. I gruppi verranno realizzati inizialmente in base all’età, ma verranno successivamente modificati ad
insindacabile giudizio della direzione in funzione delle abilità motorie e delle propensioni dimostrate per consentire
un migliore apprendimento degli sport praticati.
3) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione b) certificato medico c) modulo intolleranze
ed allergie d) ISEE (in caso di richiesta esenzione tariffa). Dieci posti sono riservati ai disabili.
4) QUOTA DI PARTECIPAZIONE – La quota di partecipazione è pari ad 1 euro/giorno (massimo 3 giorni la
settimana per ogni alunno), e comprende esclusivamente il servizio dell’attività dalle ore 16:30 fino alle ore 18.00.
E’ previsto il pagamento della quota d’iscrizione con A.S.C. e relativa assicurazione pari a 10 euro che
comprende la fornitura di un kit di partecipazione (sacca, T-shirt, braccialetto).
5) RIMBORSI - Nessun rimborso è accordato a chi non si presenta, si ritira durante lo svolgimento, non è in possesso
dell’idoneità fisica, viene espulso.
6) DEFIBRILLATORE – All’interno della struttura è garantita la presenza di personale abilitato all’utilizzo del
defibrillatore.
7) ORARIO: L’attività ha inizio alle 16:30 e termina alle ore 18:00. Lo studente NON è autorizzato ad uscire da solo al
termine dell’attività; saranno considerati autorizzati al ritiro esclusivamente i soggetti autorizzati all’Istituto
Comprensivo a cui lo studente è iscritto.
Non è prevista la possibilità di ritardo nel ritiro del ragazzo. IN CASO DI RITARDO OLTRE I 10 MINUTI NEL
RITIRO DEL PARTECIPANTE, SUCCESSIVAMENTE AD UN PRIMO RICHIAMO, L’ORGANIZZAZIONE
SI RISERVA LA FACOLTA’ DI FAR ACCOMPAGNARE IL RAGAZZO A CASA DALLE FORZE
DELL’ORDINE. In caso di continui ritardi l’organizzazione si riserva di poter suo malgrado espellere lo studente.
8) CERTIFICATO MEDICO – in assenza di certificato medico con validità in corso lo studente non potrà essere
ammesso alle attività sportive.
9) ABBIGLIAMENTO – Durante le lezioni è obbligatorio abbigliamento consono all’attività sportiva come indicato
nel documento: “COSA DEVO METTERE NELLA SACCA”. Differentemente non verrà consentito al ragazzo di
svolgere attività sportiva.
10) MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ – L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al
programma qualora particolari circostanze lo richiedano.
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11) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole, così come il danneggiare le strutture sportive, il mancato rispetto
agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso durante lo svolgimento delle attività comporta a
insindacabile giudizio dell’organizzazione l’immediata espulsione dell’interessato, la cui famiglia dovrà rifondere i
danni eventualmente arrecati.
12) UTILIZZO CELLULARE – Ai partecipanti non è consentito l’utilizzo del cellulare durante le attività. I dispositivi
dei partecipanti dovranno essere consegnati al responsabile e verranno restituiti al termine delle attività.
13) RESPONSABILITÀ – L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni a cose e/o persone
prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività.
14) CIBO E FARMACI – Non è consentito portare alimenti e bevande, oltre a farmaci, salvo per motivi di carattere
sanitario documentati.
15) RESPONSABILITA’ – L’organizzatore rimane esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e/o penale, per
danni che possono verificarsi alla persona o causati a terzi, durante lo svolgimento di attività sportive dallo stesso
ente direttamente gestite o convenzionate presso altre società e/o organizzazioni.
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