
 

  

REGOLAMENTO - SPORT & GIOCO 2015 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “POLISPORTIVA MOZZECANE“, in collaborazione con il Servizio 
Educativo comunale e con il patrocinio dell’Amministrazione di Mozzecane, organizza per l’estate 
2015 un’attività ludico-sportiva denominata “SPORT & GIOCO” presso gli impianti sportivi di Via 
Mediana.  

 

FINALITÀ  

Il Centro Estivo Sportivo “SPORT & GIOCO” si propone di coinvolgere bambini e ragazzi durante il 
periodo estivo, offrendo loro l’opportunità di sperimentare e sperimentarsi nella pratica di diversi 
sport, seguiti e coordinati da personale preparato e formato all’attività motoria ed animativa. L’idea 
è anche quella di coinvolgere il più possibile le diverse realtà associative sportive presenti sul 
territorio e non, al fine di incentivare la pratica dell’attività motoria/sportiva. Si vuole proporre 
un’esperienza di gruppo sana e salutare. Il progetto mira ad avvicinare in modo ludico i giovani allo 
sport, insegnando le basi ed il rispetto delle regole. A completamento dell’attività specifica, sono 
proposte quotidianamente attività ricreative e di sostegno per lo svolgimento dei compiti durante 
le vacanze. 

 

DESTINATARI  

La proposta è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 agli 14 anni (dalla prima classe della Scuola Primaria 
conclusa modifica del 27/05/215 – accesso consentito ai bambini che frequenteranno la scuola 
primaria a settembre), residenti e non nel Comune di Mozzecane, soci della Associazione. Requisito 
obbligatorio è il rilascio di certificazione medica sportiva non agonistica da parte di operatori 
sanitari qualificati. 

In linea di massina, i posti disponibili, tra residenti e non, sono n. 70 per ogni settimana.  

 

CALENDARIO E ORARI 

La proposta si struttura su base settimana a partire dal 15.06.2015 al 31.07.2015 (ovvero 7 
settimane), con apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 18.00. 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE E ATTIVITÀ 

I ragazzi saranno suddivisi in gruppi, il più possibile omogenei per età. Il programma giornaliero 
verrà illustrato su cartellone esposto all’interno degli impianti sportivi, indicando a quale gruppo si 
rivolge. Dove non sarà indicato il gruppo, significa che l’attività si rivolge a tutti, ma che verrà svolta 
in spazi dedicati con gli istruttori del proprio gruppo e con modalità adatte alla fascia d’età dei 
partecipanti. 

Tra le attività proposte: atletica, pallavolo, calcio, pallacanestro, molti altri giochi sportivi, attività 
ricreative in genere e aiuto compiti. Le attività settimanali potranno subire variazioni in base alle 
condizioni climatiche o alle esigenze tecniche e organizzative.  



 

I momenti del gioco saranno sempre improntati al rispetto reciproco e al rispetto delle regole. 
Ulteriore obiettivo degli operatori sarà cercare di trasmettere ai ragazzi strategie e metodi per 
vivere in maniera adeguata le dinamiche di gruppo (es. gestione dei conflitti). 

 

PASTO 

Il pasto, dal martedì al venerdì, viene cucinato e consumato presso il bar/pizzeria “Bocciodromo 
Olimpico presente in via Mediana. Il lunedì, invece, il menù prevedrà “pizza”, da consumarsi in area 
appositamente predisposta, sempre all’interno degli impianti sportivi. Il pranzo verrà servito dalle 
13.00 alle 13.45. È fatto obbligo ai genitori di comunicare, in sede di compilazione del modulo di 
iscrizione, qualsiasi allergia e/o intolleranza alimentare del figlio. 

 

ORARI  

Per garantire la massima sicurezza dei bambini i cancelli, dalle 7.45 alle 18.00, saranno chiusi e non 
sarà possibile parcheggiare all’interno dell’area recintata.  

Gli spazi interni saranno accessibili ai genitori soltanto nelle seguenti fasce orarie: 

ORARIO MOTIVAZIONE 

dalle 07.45 alle 8.45 Accoglienza Ingressi  

dalle 12.30 alle 13.00 Ingressi e uscite prima del pranzo 

dalle 13.45 alle 14.00 Ingressi e uscite dopo pranzo 

dalle 17.30 alle 18.00 Uscita a termine attività pomeridiane 

Qualora i genitori desiderino anticipare l’orario d’uscita o posticipare quello di entrata è sufficiente 
darne comunicazione al RESPONSABILE delle attività. In linea di principio, uscite o ingressi 
straordinari ed eccezionali in orari diversi da quelli stabiliti andranno concordati preventivamente 
con il coordinatore del servizio, per non intralciare l’adeguato svolgimento delle attività.  

Qualora le persone incaricate al ritiro dei bambini e dei ragazzi non fossero i genitori è necessario 
indicarne i nominativi per iscritto all’atto dell’iscrizione, consegnando fotocopia del documento di 
identità del delegato. 

In caso di assenza, è necessario avvertire il RESPONSABILE delle attività. 

 

PERSONALE  

A garanzia della qualità del servizio offerto, tutti gli allenatori impegnati sono istruttori qualificati e 
abilitati all’insegnamento di differenti discipline sportive. Accanto agli allenatori ruoteranno una 
serie di altre figure adulte, con il compito di coadiuvare il lavoro degli allenatori e sorvegliare i 
bambini. 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ  

ORARIO DESCRIZIONE 

7.45-8.45 Accoglienza 

8.45-9.00 Formazione dei gruppi 



 

9.15-10.30 Attività suddivisa in gruppi, a rotazione, della durata di circa un’ora, in base alle 
discipline e in funzione dell’età e delle caratteristiche o delle esigenze organizzative  

10.45-11.00 Merenda (portata da casa) 

11.00-12.30 Ripresa delle attività  

12.30-13.00 Termine delle attività del mattino: uscita per chi frequenta solo al mattino e 
preparazione al pranzo per chi resta; nuovi Ingressi  

13.00-13.45 Pranzo 

13.45-14.15 Riposo – Relax; Uscita e nuovi Ingressi 

14.15-15.15 Spazio compiti 

15.15-17.15 Ripresa delle attività (con pausa di 15 min tra le 16.15 e le 16.30) 

17.15-17.30 Riordino spazi e materiali 

17.30-18.00 Gioco libero e Uscita 

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni climatiche e ad eventuali necessità 
tecniche ed organizzative. 

 

MATERIALE NECESSARIO 

• un ricambio completo (intimo, pantaloncini e maglietta) 
• sandali/ciabatte  
• scarpe adatte per le attività sportive 
• zainetto con materiale per i compiti  
• cappellino 
• k-way e felpa 
• crema solare 
• telo mare per momento relax 
• spazzolino da denti 
• bottiglietta d’acqua o borraccia contrassegnata 

 

ISCRIZIONE 

Essendo attività rivolta ai propri associati, per poter partecipare alle attività estive 2015 è 
necessario:  

1. Essere iscritti alla ASD Polisportiva Mozzecane per l’anno sportivo 2014/2015. Ciò è possibile 
facendone richiesta compilando il modulo “Domanda di adesione alla ASD Polisportiva 
Mozzecane & Tesseramento al CSI di Verona” (Allegato 1), prendendo visione della “Informativa 
sulla Privacy e del Regolamento interno della Polisportiva” (Allegato 2) e versando la quota di 
tesseramento annuale pari ad € 7,00;  

2. Compilare e firmare la “Domanda di iscrizione al Gioco& Sport” (Allegato 3), presente in calce e 
sul sito internet comunale http://serviziallapersona.comunemozzecane.it, prendendo quindi 
visione del presente “Regolamento dell’attività Sport&Gioco”; 

3. consegnare detta modulistica con una delle seguenti modalità: 



 

• inviandola tramite e-mail all’indirizzo info.sportegioco@gmail.com 
• recandosi presso sede della ASD “Polisportiva Mozzecane” nei giorni mercoledì 29 aprile 

(10.00-13.00), mercoledì 06 maggio (10.00-13.00 e 18.30-20.30) e mercoledì 13 maggio 
(10.00-13.00). 

• prendendo contatti diretti con il RESPONSABILE e/o con il COORDINATORE per accordarsi su altri 
giorni e orari; 

4. versare, in formula unica, la quota prevista per la tipologia di frequenza prescelta tramite: 
• versamento in contanti all’atto della presentazione dell’iscrizione (se consegnata a mano); 
• bonifico bancario sul C/C della ASD Polisportiva Mozzecane IBAN IT52 P050 3559 9601 

1557 0620 919 (Veneto Banca - Agenzia di Villafranca) specificando come causale 
“GiocoSport cognome e nome bambino 2015 – n. __ settimana” e allegando ricevuta di 
versamento alla modulistica di iscrizione; 

 

COSTI  

L’iscrizione alle attività di Gioco&Sport prevede i seguenti costi: 
 

COSTI PER OGNI SINGOLO ISCRITTO IN BASE A TIPOLOGIA DI FREQUENZA RESIDENTI NON RESIDENTI 

1 settimana giornata intera con pranzo (7.45-18.00) € 70,00 € 80,00 

1 settimana mezza giornata senza pranzo (7.45-12.30 o 13.45-18.00) € 40,00 € 50,00 

1 settimana mezza giornata con pranzo (7.45-13.45 o 13.00-18.00) € 45,00 € 55,00 

2 settimane giornata intera con pranzo (7.45-18.00) € 130,00 € 140,00 

4 settimana giornata intera con pranzo (7.45-18.00) € 250,00 € 260,00 

Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa:  
• iscrizione dal secondo figlio (in poi) = sconto di € 10,00 sulla settimana giornata intera,  

sconto di € 5,00 sulla settimana mezza giornata; 
• iscrizione entro il 15 maggio 2015 = sconto di € 5,00 per ogni settimana prenotata. 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati IN UN’UNICA SOLUZIONE ANTICIPATA tramite VERSAMENTO IN 

CONTANTI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE o tramite BONIFICO BANCARIO sul conto corrente della ASD 
Polisportiva Mozzecane IBAN IT52 P050 3559 9601 1557 0620 919 (Veneto Banca - Agenzia di 
Villafranca) specificando come causale “GiocoSport cognome e nome bambino 2015 – n. settimana” 
in base alla tipologia di frequenza prescelta. 

Se il bambino interrompe la frequenza, non verranno rimborsati i versamenti fatti.  

Nel caso in cui i genitori/i delegati arrivino per prendere i minori all’uscita con un ritardo di oltre 
15 minuti, sarà applicata una penale di € 12,00 da saldarsi pronto cassa ogni qualvolta ciò avvenga. 

 

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO  

La ASD Polisportiva Mozzecane si riserva la facoltà d’interrompere la frequenza di ogni iscritto al 
verificarsi di una delle seguenti condizioni:  
• gravi motivi comportamentali  
• incolumità e sicurezza propria o altrui 

 



 

RESPONSABILITÀ  

SONO AUTORIZZATI A PRELEVARE I BAMBINI all’uscita delle attività SOLO I GENITORI E/O LE PERSONE 

MAGGIORENNI DELEGATE indicate nel modulo di iscrizione, che, al momento del ritiro del minore 
dovranno firmare il registro delle presenze. Eventuali variazioni devono comunque essere 
comunicate per iscritto. NON È IN ALCUN MODO POSSIBILE AUTORIZZARE I MINORI AD USCIRE SENZA UN 

ACCOMPAGNATORE ADULTO. 

Gli operatori non sono in alcun modo responsabili di furti, danni o smarrimenti di oggetti personali 
o cose di valore che il bambino dovesse portare con sé durante le attività. Si ricorda che i genitori 
rimangono comunque responsabili di eventuali danni rilevanti prodotti dai propri figli con 
comportamenti palesemente in contrasto con le direttive degli allenatori.  

È consigliabile contrassegnare i vestiti e in generale tutti gli oggetti dei bambini con le iniziali 
oppure con un simbolo. 

 

UTILIZZO DI CONSOLLE E CELLULARI  

Al fine di non sminuire il senso educativo del progetto incentivando abitudini che tendono ad 
isolare il bambino dal resto del gruppo, è fatto DIVIETO DI UTILIZZARE QUALSIASI TIPO DI GIOCO E/O 

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA, durante le attività. È VIETATO, inoltre, L’USO DEL CELLULARE, anche se 
usato come radio o lettore mp3. In caso di necessità, verranno utilizzati i cellulari degli operatori.  

 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI  

La somministrazione di farmaci ai bambini da parte degli allenatori è vietata. Tale 
somministrazione, in casi specifici, è consentita previo accordo con il COORDINATORE, solamente se 
trattasi di farmaci salvavita. Questa necessità deve essere certificata dal medico curante che ne 
prescrive anche la posologia. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto direttamente dal 
genitore, il quale, con atto di delega, autorizza la somministrazione del farmaco. 

 

REFERENTI 

Per qualsiasi necessità durante l’attività “SPORT & GIOCO” potete rivolgervi ai seguenti numeri:  
• COORDINATORE attività: Massimo Merlini (dalle 07.35 alle 18.00) – 346.7843754 
• RESPONSABILE attività: Simone Truzzi (dalle 07.35 alle 18.00) – 349.6676016 
• Servizio Educativo (consulenza e collaborazione): Cristina Brentegani – 392.4371306 

 

 


