Regolamento attività sportive 2019-20
Regole generali
Accoglienza dei bambini e ragazzi: i bambini e ragazzi che prenderanno parte alle attività sportive
saranno affidati all’istruttore oppure, in caso di necessità particolari, alla segreteria sportiva situata
all’interno dell’area sportiva e sarà annotata la presenza giornaliera da parte dell’allenatore nel registro del
gruppo di appartenenza. Sarà richiesto di lasciare i nominativi e i recapiti telefonici di riferimento delle
persone che accompagnano e/o vengono a riprendere i bambini e ragazzi nella struttura sportiva
parrocchiale. Di norma il momento dell’accoglienza avviene pochi minuti prima dell’inizio dell’attività (5-10
minuti) mentre non è previsto alcun tipo di servizio di sorveglianza dei bambini e ragazzi accompagnati
nell’area sportiva molto tempo prima dell’inizio dell’attività. In tale circostanze riteniamo utile richiamare i
genitori e i fanciulli ad un corretto utilizzo della struttura e ad un comportamento rispettoso.

Spogliatoi, attrezzature, locali: attenzione, cura e un corretto comportamento saranno richiesti in
modo particolare all’ingresso delle strutture sportive e dei locali attigui (bagni, spogliatoi, etc.). Lo
spogliatoio deve essere occupato per il tempo strettamente necessario ad indossare o dismettere la tenuta
sportiva e ad ascoltare le prime indicazioni dell’allenatore, che inizia normalmente la sua attività proprio
dallo spogliatoio accogliendo i ragazzi e illustrando i contenuti dell’allenamento. Qualsiasi pregiudizio
arrecato alle cose, provocato dai ragazzi, sarà addebitato ai rispettivi genitori. Si prega pertanto di
richiamare i giovani ad un corretto utilizzo delle strutture e ad un trattamento adeguato al fine di evitare
episodi spiacevoli.

Comportamento. Lo spirito con il quale si vogliono proporre le attività sportive è quello di stimolare le
capacità dei bambini e dei ragazzi, accompagnandone un corretto sviluppo fisico e motorio. Al fine di creare
un contesto che favorisca quanto più possibile l’apprendimento, gli istruttori e gli educatori presenti faranno
in modo di creare un ambiente più inclusivo possibile, ricercando gli aspetti ludici, favorendo il divertimento
e la libera espressione, ma intervenendo per prevenire qualsiasi fenomeno di prevaricazione, scorrettezza e
mancato rispetto delle regole di gioco e dell’altro, sospendendo momentaneamente, solo laddove si
rendesse necessario, il bambino o il ragazzo dall’attività sportiva e richiamando i genitori al rispetto delle
regole di comportamento e di convivenza civile.

Sicurezza e Primo Soccorso. All’interno della “Segreteria Attività Sportive” sarà disponibile per tutti gli
allenatori un kit di Primo Soccorso per medicare piccole ferite, escoriazioni, contusioni e quanto di lieve può
capitare ai bambini e ai ragazzi nel corso delle attività sportive. Gli allenatori e educatori hanno come riferimento
questo luogo per poter effettuare un primo presidio in caso di piccoli traumi.

Centro Sportivo “Cardioprotetto”.

In ottemperanza alle disposizioni di legge nella struttura è
presente un DAE (defibrillatore automatico esterno) il cui utilizzo è demandato esclusivamente agli istruttori
adeguatamente formati all’utilizzo.

Tornei e Campionati: per le discipline sportive rivolte ai bambini e ragazzi è prevista, laddove si raggiunga
un numero idoneo di adesioni, la partecipazione a tornei e campionati organizzati in ambito USACLI e, in caso,
in ambito federale e la partecipazione a eventi e manifestazioni sportive organizzate durante l’anno.

Informazioni organizzative
Durata dei corsi: i corsi inizieranno dal 1 ottobre 2019 al 31 maggio 2020, salvo indicazioni da parte del
Municipio in merito alla pressostruttura.

Quote di iscrizione e frequenza:

il costo dei corsi sportivi con frequenza bisettimanale + la
partecipazione a tornei e campionati è pari a e 35€/mese per tutte le discipline di squadra (Calcio, pallavolo,
Basket) , a cui vanno aggiunte 25€ di iscrizione iniziale. In alcuni casi i bambini possono partecipare ad un corso
monosettimanale la cui quota sarà di 25€/mese.
Per le discipline individuali il costo dei corsi varia in base al livello e alla frequenza (Vedi tabella allegata)
Eventuali ulteriori costi per abbigliamento sportivo (completi gara e tute) saranno in aggiunta alle quote di
iscrizione e frequenza.

Promozione Family: per le famiglie che iscriveranno due o tre figli ai corsi organizzati saranno applicati
rispettivamente uno sconto che porterà la quota mensile a 30 euro. Tale promozione non è cumulabile con la
frequenza monosettimanale.

Modalità di pagamento:
- Quota di iscrizione (25€) comprendente iscrizione, tesseramento presso la USACLI comprensivo di
copertura assicurativa annuale.

-

1° rata da 70€, (60€ per familiare iscritto, 50 monosettimanale) per 2 mesi di attività
1 ottobre- 30 novembre) da saldare all’atto dell’iscrizione;

-

2° rata da 105 € (90€ per familiare iscritto, 75 monosettimanale), per 3 mesi di attività
1 dicembre-28 febbraio, da saldare entro il 30 novembre

-

2020.

3° rata da 105 € (90€ per familiare iscritto, 75 monosettimanale), per 3 mesi di attività
1 marzo -31 maggio, da saldare entro il 28 febbraio

2020.

Non sarò tollerato un ritardo nel pagamento oltre il 10 del mese successivo alla scadenza, oltre tale termine
l’iscritto sarà sospeso dalle attività.
Chi volesse effettuare il pagamento in un’unica soluzione potrà beneficiare di uno sconto pari al 10%. I
pagamenti si possono effettuare in segreteria oppure preferibilmente a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 16 O
0335901600100000151624 intestato a ASDRC Oratorio San Giuda Taddeo) a valle del quale sarà rilasciata
ricevuta di pagamento utile anche ai fini della detrazione fiscale per gli iscritti minorenni. Anche per i corsi rivolti
agli adulti la modalità di pagamento segue le medesime tempistiche.

Certificato Medico:
Verrà richiesto inoltre, per effettuare il tesseramento, un Certificato medico di sana e robusta costituzione
per attività NON AGONISTICA (Certificato AGONISTICO nel caso di partecipanti con età superiore agli anni
12 o per attività agonistica) + n° 2 foto-tessera. In assenza di certificato medico non sarà possibile effettuare
l’attività sportiva.

Privacy:

per una corretta gestione delle informazioni si invita a prendere visione e sottoscrivere
l’informativa sulla privacy da ritirare in segreteria all’atto dell’iscrizione.
Per tutte le altre informazioni che riguardano il funzionamento e lo scopo dell’ASDRC Oratorio San Giuda
Taddeo e le modalità di adesione si rinvia allo Statuto dell’Associazione presente nella segreteria della
Sportiva.
Roma, 10 giugno 2019

