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REGOLAMENTO POLISPORTESTATE 2020 

Art. 1 – Finalità  

La Polisportiva Mogliano Veneto A.S.D. nell’ambito delle proprie finalità statutarie di promozione dello 

sport come momento di educazione, di maturazione e di impegno sociale, al fine di stimolare i giovani alla 

partecipazione all’attività fisico-sportiva, e di collaborare con le famiglie e le strutture educative e sociali 

per garantire ai ragazzi un clima di associazionismo, propone l’iniziativa della “Polisportestate 2020” a 

carattere ludico-ricreativo, con attività sportiva in alcuni casi propedeutica alla partecipazione futura alle 

discipline della Polisportiva Mogliano Veneto A.S.D.  

Il servizio estivo ha inoltre lo scopo di dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie impegnate 

nell’attività lavorativa, garantendo ai bambini ed ai ragazzi spazi di aggregazione, di socializzazione, di gioco 

e di relazione positiva, resisi ancora più necessari dopo l’isolamento dettato dall’emergenza Covid-19, con 

l’obiettivo di offrire ai bambini ed ai ragazzi un’occasione di crescita educativa e formativa anche durante il 

periodo estivo. 

Art. 2 – Destinatari 

La Polisportestate è rivolta a bambini e ragazzi che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la 

scuola materna, la scuola primaria o la scuola media. I bambini/ragazzi con disabilità potranno iscriversi se 

accompagnati da un operatore ad essi dedicato. Il numero dei partecipanti è limitato al rapporto tra 

personale e minori secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

Art. 3 – Descrizione del servizio 

L’organizzazione provvederà alla formazione dei gruppi divisi per età. Ogni iscritto riceverà un braccialetto 

di un colore diverso in base al proprio gruppo di appartenenza, che dovrà essere indossato per l’intera 

settimana. 

Le attività che verranno svolte sono di carattere sportivo (arrampicata, tiro con l’arco, danza, frisbee, ping 

pong, ginnastica artistica, bocce, hip hop) e di carattere ludico creativo, quali attività manuali. 

I partecipanti verranno seguiti da istruttori qualificati nelle varie discipline sportive, da animatori con ampia 

esperienza sia in ambito educativo che di animazione, e da giovani assistenti con spiccate attitudini a stare 

con bambini e ragazzi. 

Il Servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dal 15 giugno al 28 agosto 2020 con sospensione delle attività 

dal 10 al 23 agosto 2020. 

Art. 4 – Iscrizioni 

Per frequentare la Polisportestate è necessario: 

1. COMPILARE 

MODULO DI ISCRIZIONE alla “Polisportiva Mogliano Veneto A.S.D.”; 

2. VERSARE LA QUOTA D’ISCRIZIONE settimanale entro il venerdì precedente l’inizio delle attività 

della settimana cui si intende partecipare mediante: 

- bonifico bancario al seguente IBAN: IT91H0200861800000102304581  Intestato a Polisportiva 

Mogliano Veneto A.S.D., causale: nome e cognome del partecipante, Polisportestate 2020 

settimana dal………. al……………; 

- presso la segreteria della Polisportiva sita in Mogliano Veneto, Via Ferretto, 2 (presso lo stadio 

comunale); 
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Si ricorda che la quota d’iscrizione è detraibile solo qualora venga corrisposta con modalità 

tracciabili (pagamento mediante bonifico bancario o bancomat). 

3. CONSEGNARE MODULI FIRMATI E RICEVUTA PAGAMENTO a mezzo mail all’indirizzo 

info@polisportivamogliano.it, oppure in segreteria negli orari di apertura; 

4. SPECIFICARE fin dalla prima iscrizione tutte le settimane cui si intende far partecipare il minore. 

In caso di prenotazione di più settimane il genitore è tenuto a corrispondere integralmente ed in 

unica soluzione l’importo relativo a quanto prenotato. L’eventuale disdetta va comunicata con 

almeno una settimana di anticipo; diversamente, il genitore non avrà diritto al rimborso della 

quota. 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo il criterio della 

priorità di iscrizione e fino ad un numero massimo di 50 – 70 bambini/ragazzi, in funzione della 

struttura che verrà concessa e dell’età degli iscritti. 

Art. 5 – Quote ed agevolazioni 

La quota settimanale è fissata in € 90,00 per chi frequenta l’intera giornata, ed in € 70,00 per chi frequenta 

solo il mattino, comprensiva di assicurazione. E’ prevista una giornata alla settimana di attività laboratoriale 

nelle vicinanze di Mogliano, per la quale è chiesto un contributo pari ad € 10,00, da versare direttamente 

alle responsabili del servizio estivo al momento della consegna del bambino/ragazzo il lunedì, per l'acquisto 

dei materiali necessari e per assicurare in loco il miglior svolgimento delle attività laboratoriali. In tale 

giornata i genitori dovranno portare i bambini/ragazzi direttamente in tale località. Non è prevista alcuna 

attività alternativa per coloro che non intendono partecipare alla gita i quali, dunque, in quella giornata 

dovranno rimanere a casa. 

In caso di iscrizione di più fratelli alla stessa settimana, il primo figlio pagherà la quota intera, il secondo 

figlio avrà uno sconto di € 10,00, il terzo figlio ed i successivi avranno uno sconto di € 15,00. 

Non è previsto il rimborso nemmeno parziale della quota d’iscrizione settimanale in caso di mancata 

frequenza. La frequenza saltuaria non comporta alcun tipo di rimborso. 

In caso di mancata partecipazione alla settimana di attività per malattia, potrà essere riconosciuto un 

rimborso pari al 50% della quota settimanale pagata, solo qualora l’organizzazione venga avvisata il primo 

giorno di assenza e venga esibito il relativo certificato medico. 

Art. 6 – Norma igienico-sanitarie 

Nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione di SARS-CoV-2, tutti gli iscritti alle attività della Polisportestate devono 

attenersi scrupolosamente alle regole di comportamento di seguito elencate ed alle indicazioni che 

allenatori ed animatori daranno nel corso delle attività, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. 

Al momento dell’accoglienza verrà rilevata la temperatura corporea mediante termoscanner sia al 

bambino/ragazzo che a chi lo accompagna. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C il bambino/ragazzo 

non sarà ammesso alle attività. Qualora poi nel corso delle attività dovessero essere rilevati sintomi 

riconducibili all’infezione da Covid-19, saranno applicate tutte le misure di isolamento richieste dai 

protocolli in vigore. Si ricorda che è onere del genitore o di chi ne fa le veci, misurare la temperatura al 

bambino/ragazzo a casa prima di recarsi alla Polisportestate. 

 

Chi non rispetterà il regolamento “Protezione COVID” verrà immediatamente e definitivamente 

allontanato. 
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Regolamento Prevenzione e Contenimento SARS-COV-2 
 

1. Il genitore o chi ne fa le veci al momento dell’iscrizione deve comunicare se il bambino /ragazzo ha 

già frequentato dei centri estivi nelle precedenti settimane specificando il luogo, il periodo, la 

durata ed identificando il centro estivo. 

2. Gli iscritti devono misurare la temperatura prima di uscire di casa ed in caso questa superi i 37.5° 

non devono recarsi alla Polisportestate. Con sintomi influenzali o temperatura corporea uguale o 

maggiore di 37,5°C non si può accedere alle attività della Polisportestate. 

3. I bambini/ragazzi devono essere accompagnati da una sola persona, preferibilmente di età inferiore 

a 60 anni, devono attendere il proprio turno d’ingresso in fila all’esterno della palestra di 

accoglienza e rispettare la distanza di 1 metro l’uno dall’altro. 

4. All’ingresso alle attività verrà misurata la temperatura sia al bambino/ragazzo che a chi lo 

accompagna. 

5. Prima di entrare nei locali dedicati all’accoglienza è obbligatorio detergersi le mani con l’apposita 

soluzione disinfettante posta all’ingresso di ogni palestra. 

6. All’ingresso in palestra è obbligatorio togliere le scarpe, riporle in un apposito sacchetto sigillato ed 

indossare un altro paio di scarpe pulite da utilizzare solo all’interno della palestra. Ad ogni 

spostamento all’esterno della palestra si dovranno indossare nuovamente le scarpe con cui si è 

arrivati. 

7. Al termine della giornata, i bambini/ragazzi verranno consegnati ai genitori od a chi ne fa le veci 

uno alla volta presso la palestra del Liceo Berto divisi per gruppi. Il genitore o il delegato dovrà 

attendere all’esterno della palestra, rispettando le distanze di sicurezza. 

8. Durante la giornata è obbligatorio usare la mascherina, che può essere tolta solo se si mantiene la 

distanza di almeno due metri dagli altri e durante l’allenamento, salva diversa indicazione delle 

responsabili e degli educatori. 

9. Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro quando non si sta svolgendo 

attività fisica. 

10. Lavare spesso le mani anche mediante le soluzioni disinfettanti poste all’interno della palestra e 

comunque sempre prima di iniziare un’attività ed al termine della stessa. 

11. Non toccare mai occhi, naso e bocca con le mani. Non toccare la mascherina dal lato esterno ma 

solo dagli elastici. 

12. È vietato l’uso promiscuo di attrezzi, materiali borracce, thermos, bottiglie, bicchieri e scambiare 

con gli altri iscritti oggetti quali asciugamani, fasce, cellulari o qualsiasi altro oggetto. 

13. E’ vietato scambiare o condividere qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda. 

14. Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso e nell’incavo del gomito, in seguito sanificare sempre 

le mani. Se si starnutisce o si tossisce nella mascherina sostituirla. 

15. Guanti e mascherine usati vanno gettati negli appositi cestini presenti in palestra, non dispersi 

nell’ambiente. 

16. Ogni inizio settimana verrà chiesto di sottoscrivere e consegnare alle responsabili 

un’autodichiarazione sui rischi di esposizione negli ultimi 14 giorni. 

17. Tutti gli oggetti personali devono essere riposti dentro lo zaino/borsa personale; si raccomanda di 

non consentire l’uso promiscuo di zaini e borse. 
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18. Qualora fosse necessario effettuare un cambio degli indumenti indossati per l’attività fisica, questi 

andranno riposti nello zaino o borsa personale (si raccomanda di non lasciarli in luoghi condivisi con 

altri) e, una volta a casa, andranno lavati separatamente dagli altri indumenti. 

19. Chi non rispetta il regolamento “Protezione COVID” potrà essere allontanato definitivamente dalla 

palestra e da ogni altra attività della Polisportestate. 

Art. 7 – Norme generali 

L’ingresso in palestra sarà scaglionato a partire dalle ore 7.30 alle ore 8.15. In caso di ritardo occorre 

avvisare telefonicamente le responsabili Mara Girardi 349-7710875 o Marica De Munari 339-2569794. 

I bambini e i ragazzi devono essere accompagnati al punto di ritrovo e lasciati alla persona preposta 

all’accoglienza. In nessun caso il genitore o l’accompagnatore degli iscritti possono entrare o sostare nelle 

zone di attività dei ragazzi. 

L’uscita pomeridiana è programmata tra le ore 16.00 e le ore 16.30.I bambini ed i ragazzi saranno 

riconsegnati uno alla volta all’esterno della palestra ai genitori o alla persona da questi delegata. 

All’ingresso e all’uscita si raccomanda di rispettare le distanze interpersonali al fine di non creare 

assembramenti e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 

Non viene attuato il servizio mensa, quindi i bambini/ragazzi devono portare ogni giorno il pranzo al 

sacco e la merenda. 

Materiale necessario: zaino o borsa contenente: 

- Sacchetto con nome per riporre scarpe da esterno; 

- Sacchetto con nome per riporre scarpe da interno; 

- Gel igienizzante con nome; 

- Mascherina con nome scritto e sacchettino per riporla durante il pranzo; 

- Cappellino con nome; 

- Cambio completo di vestiti; 

- Maglietta Polisportestate con nome; 

- Fazzoletti di carta; 

- Astuccio con pennarelli, forbici, colla tutto con nome; 

- Merenda e pranzo al sacco. 

Art. 8 – Norme comportamentali esenzione di responsabilità dell’associazione 

In caso di comportamento violento o scorretto del bambino/ragazzo, le responsabili della Polisportestate si 

riservano il diritto di prendere provvedimenti disciplinari, previo avviso ai genitori o a chi ne fa le veci, con 

possibilità di allontanare definitivamente il bambino/ragazzo dalle attività. 

La Polisportiva declina ogni responsabilità nel caso si verifichino danneggiamenti e/o smarrimenti e/o furti 

di cellulari, effetti personali e denaro.  

La Polisportiva declina ogni responsabilità nel caso i bambini/ragazzi dimentichino oggetti, li smarriscano, li 

lascino incustoditi e/o se durante le attività questi vengano danneggiati accidentalmente. Si consiglia 

pertanto di non portare denaro, oggetti di valore, cellulari, videogiochi, tutto ciò che potrebbe essere 

rovinato o smarrito, e tutto ciò che non è espressamente richiesto dall’animatore. Durante le attività non è 

consentito l’utilizzo dei cellulari.  

Chi cagiona danni a beni dei partecipanti e/o a materiali e strutture è tenuto a risarcire il danno.  

 


