REGOLAMENTO
In accordo con la Polisportiva Pineta viene concordato ed emesso il presente
REGOLAMENTO che deve essere letto e accettato dalle famiglie prima dell’iscrizione dei
propri figli ed implica il rispetto di ciascun punto per tutta la durata dei corsi.
1.

I corsi sci sono considerati attività extrascolastica, comunque parallela all’
azione educativa promossa dalla scuola e quindi soggetta all’applicazione
delle indispensabili regole che governano il gruppo;

2.

I genitori dovranno assicurare, al momento dell’iscrizione, che il bambino/a o
ragazzo/a godano di una sufficiente autonomia tanto da non pretendere la loro
presenza durante l’attività che si svolgerà fuori dal controllo della famiglia;

3. I corsisti saranno raccolti ed accompagnati in pullman per il tragitto località di
partenza/Obereggen e ritorno. I genitori consegneranno i ragazzi al personale
di assistenza della Polisportiva e dovranno ritirarli alla medesima fermata, al
termine del tragitto di ritorno;
4. Tutti i corsisti dovranno utilizzare il servizio di trasporto messo a disposizione
dalla Società ed ai genitori non è permesso accompagnare i figli anche con i
propri mezzi;
5. I ragazzi che dovessero essere parzialmente impegnati durante la giornata di
corso dovranno rinunciare all’attività per quella giornata, perciò non sarà
possibile concedere la frequenza limitata. I corsisti che dovessero essere
occupati con tornei o esibizioni sportive, preparazioni a comunioni/cresime , o
indisposti dal punto di vista fisico dovranno rinunciare all’ intera giornata di
corso. I bambini/e o ragazzi/e accompagnati dai propri genitori non
potranno essere successivamente integrati al gruppo;
6. Il servizio trasporto dovrebbe effettuarsi dal piazzale della propria scuola di
frequenza ma da anni si è consolidata la raccolta personalizzata dei vari
gruppi rispettando una sequenza dettata dalla logistica di residenza. Questa
possibilità è da considerarsi quale deroga per favorire le famiglie ma esclude
qualsiasi altra estensione di nuove fermate;
7. Durante la frequenza dei corsi è assolutamente vietato ai genitori introdursi o
seguire i gruppi in quanto l’attenzione dei ragazzi potrebbe essere
compromessa a discapito dell’azione didattica. Non è gradita la presenza dei
genitori anche durante il pasto, le motivazioni dovrebbero essere dettate dal
buon senso;
8. Nel caso di indisponibilità fisica, verificata durante l’attività giornaliera, i corsisti
saranno assistiti dal personale predisposto dalla Polisportiva Pineta e nei casi
più gravi dal servizio di pronto intervento permanente della Croce Rossa. Nei
casi di comprovata esistenza di sintomi influenzali o altro ( febbre alta, vomito,
ecc.. ) saranno riportati alle famiglie con i mezzi della Polisportiva e solo
eccezionalmente saranno autorizzati i genitori al ritiro e all’accompagnamento
del corsista con i propri mezzi.
_________, ____________

Firma del genitore per accettazione
………………………………………..

