
 
 

 
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 
Corsi estivi avviamento allo sport  

 
Il Centro di Avviamento allo Sport  organizzato dalla Soc. Canottieri Vittorino da Feltre ha come obbiettivo da sempre  non 
solo di curare i ragazzi durante la giornata ma di insegnare loro le regole ed i valori dello sport attraverso la proposta di 
attività che risultino per loro gradevoli e divertenti organizzando alcune attività fisse ogni giorno ed attività giornaliere 
sempre diverse che stimolino lo sviluppo dei concetti più importanti dello sport quali gli aspetti sociali ( ad esempio 
formazioni di nuove amicizie, spirito di gruppo, raggiungimento di obbiettivi comuni), sviluppo degli aspetti fisici 
attraverso il miglioramento degli schemi motori di base comuni a tutti gli sport e gli aspetti psico-motori dei ragazzi. 
 

 Le iscrizioni e i pagamenti andranno effettuati entro giovedì della settimana precedente a quella che si intende 
frequentare. All’atto dell’ iscrizione sarà indispensabile compilare la scheda anagrafica, la scheda sanitaria e 
prendere visione dell’informativa privacy. Come tutti gli anni è obbligatoria la presentazione di un certificato 
medico rilasciato dal medico di base.  

 L’accoglienza e il ritiro si svolgerà presso la casetta in legno posta a lato del parcheggio biciclette; i genitori 
dovranno rispettare gli orari indicati all’atto dell’iscrizione, eventuali anticipi o ritardi dovranno essere segnalati 
tempestivamente. 

 In caso di comparsa di sintomi durante la giornata che possono far rientrare caso nei criteri di caso sospetto 
positivo al Covid-19, la società, come da normative vigenti, provvederà all’isolamento immediato del caso 
sospetto ed informare la famiglia che provvederà a contattare il medico curante. 

 L’uso dei dispositivi elettronici ed in particolare dei cellulari sarà consentito durante lo svolgimento delle attività 
solo in caso di necessità (comunicazione tra i partecipanti e le famiglie, previo autorizzazione da parte del 
personale di controllo). Il personale e la società non si assumono responsabilità in caso di smarrimento o rottura 
degli stessi. Non è possibile portare in società giochi personali. 

Pertanto, per il miglior svolgimento delle attività senza intoppi, chiediamo ai genitori di aiutare lo staff collaborando 
seguendo quanto più possibile queste poche regole e consigli per il benessere dei ragazzi: 
 

 Puntualità: Si richiede di portare i bambini nella fascia oraria tra le ore 8:00 – 9:00 in quanto dalle 9:00 i ragazzi 
iniziano le attività sportive, nel caso di ritardi è consigliabile avvisare sempre il personale. 

 Materiale necessario alle attività: SCARPE DA GINNASTICA COMODE, PANTALONICI, 2 MAGLIETTE, FELPA, UN 
CAMBIO PER OGNI EVENTUALITA', COSTUME DA BAGNO, CIABATTE DA PISCINA, ACCAPPATOIO, BORRACCIA, 
SALVIETTE E MATERIALE PER LAVARSI. Per il bagno in piscina è consigliato l’utilizzo della CUFFIA. 

 Merenda e acqua: Si consiglia di fornire i ragazzi di merende sane sia per la mattina che per il pomeriggio oppure 
lasciare sempre qualche moneta per il gelato. All'interno della società è comunque possibile acquistare merende 
e bevande presso le strutture del bar. IMPORTANTE: dovendo svolgere attività fisiche si consiglia di fornire i 
ragazzi con adeguate scorte di acqua. 

 Rispetto delle strutture: I corsi di avviamento allo sport vengono svolti all'interno di una struttura privata 
frequentata da Soci paganti che sfruttano la struttura per rilassarsi e svolgere attività fisica, pertanto si richiede 
ai ragazzi di collaborare e seguire le indicazioni dello staff e di rispettare ogni cosa all'interno della Società come 
se fosse la propria. 

 Recuperi: sarà possibile chiedere il rimborso parziale della quota pagata solo per assenze superiori a 3 giorni con 
un certificato medico oppure a causa di impedimenti gravi e comprovati. Il costo dell’assicurazione non è 
rimborsabile. 

 
La società si riserva il diritto di rifiutare o cancellare la partecipazione ai corsi di avviamento allo sport di quei bambini che 
dovessero creare pericolo agli altri partecipanti con comportamenti inappropriati. Un comportamento non rispettoso 
delle regole non verrà tollerato. Nel caso il bambino risultasse affetto da una malattia virale, la partecipazione non potrà 
essere consentita. 

 
Lo staff 


