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REGOLAMENTO POLISPORTESTATE 2022 

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 2022” 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 2021/2022 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 (basket, volley, hip hop, danza, karate, ginnastica 
artistica, ginnastica ritmica, frisbee) e di carattere ludico creativo, quali attività manuali (compiti per le 
vacanze, giardinaggio, giochi da tavolo, restauro oggetti, cucina, orto, lavoretti, musica). 

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 13 giugno al 29 luglio 2022, e dal 22 al 26 agosto 2022, dalle 
ore 7.30 alle ore 16.30, e si svolgerà presso la palestra del Liceo Berto e la casa dell’Associazione 
“Fattibillimo” a Mogliano Veneto, Via Bianchi 18. 

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 2022 
settimana dal………. al ............. ; 
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- presso la segreteria della Polisportiva sita in Mogliano Veneto, Via Ferretto, 2 (presso lo stadio 
comunale); 

 

SI ricorda che per poter beneficiare di eventuali detrazioni fiscali è necessario che il pagamento 
sia eseguito con modalità tracciabili (pagamento mediante bonifico bancario o bancomat/carta di 
credito). 

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. 
L’eventuale disdetta va comunicata con almeno una settimana di anticipo; diversamente, il genitore 
dovrà pagare il 50% della quota. 

Art. 5 – Quote ed agevolazioni 
La quota settimanale è fissata in € 135,00 per chi frequenta l’intera giornata e comprende 3 pasti e due 
gite: una sportiva e una culturale; in € 100,00 per chi frequenta mezza giornata fino alle ore 12.30 e 
comprende una gita sportiva; in € 115,00 per chi frequenta mezza giornata fino alle ore 13.30 e comprende 
3 pasti e una gita, l’assicurazione è compresa in detto importo. 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, è prevista una scontistica di cui verrà data 
informazione in segreteria. 
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 ed alle indicazioni che allenatori ed animatori 
daranno nel corso delle attività, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Chi non rispetterà tali 
regole, verrà immediatamente allontanato. 

Art. 7 – Norme generali 
L’ingresso in palestra sarà scaglionato a partire dalle ore 7.30 alle ore 9.00. In caso di ritardo occorre 
avvisare telefonicamente la responsabile Mara Girardi 349-7710875. 
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 struttura ai genitori o alla persona da questi delegata.  
Viene attuato il servizio mensa. I bambini/ragazzi devono portare solo la merenda di metà mattina e 
una borraccia con il nome. 
Materiale necessario: 
Zaino o borsa contenente: 

- Sacchetto con nome per riporre scarpe da esterno; 
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- Sacchetto con nome per riporre scarpe da interno; 
- Cappellino con nome; 
- Cambio completo di vestiti; 
- Maglietta Polisportestate con nome; 
- Fazzoletti di carta; 
- Astuccio con pennarelli, forbici, colla tutto con nome; 
- Merenda . 

Art. 8 – Norme comportamentali esenzione di responsabilità dell’associazione 
In caso di comportamento violento o scorretto del bambino/ragazzo, i 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 in cui 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. 


