ALLEGATO “A”
REGOLAMENTO INTERNO S.S.D. SPORT AREA SUMMER CAMP MULTISPORT

ART. 1 Per l’ammissione alla SSD Sport Area l’aspirante deve dimostrare di essere in possesso dei
necessari requisiti di idoneità per l’attività sportiva non agonistica mediante l’esibizione e la
consegna del CERTIFICATO MEDICO all’atto dell’iscrizione. Tale certificato deve essere presentato
in forma cartacea come originale o come copia conforme di originale (si ricorda che può essere
rilasciato solo ed esclusivamente dal/dalla pediatra del minore o da un medico sportivo abilitato).
ART. 2 Già dalla prima giornata all’interno del camp ogni bambino verrà inserito in un gruppo e
affidato ad un allenatore che verrà presentato anche al genitore/accompagnatore. Per tutta la
durata della permanenza nel camp i genitori/accompagnatori potranno avere come referente, in
caso di necessità, il suddetto allenatore. Il coordinatore delle attività e l’amministratore della
Società saranno comunque a disposizione dei tesserati e dei genitori per qualsiasi necessità.
ART. 3 Per evitare incidenti, gli allenamenti e i giochi si eseguono nell’assoluto e incondizionato
rispetto delle regole dettate dagli allenatori:
•
•
•

•

è vietato eseguire giochi e esercizi liberi senza la diretta supervisione degli
allenatori;
tutte le attrezzature a disposizione dei piccoli atleti devono esser usate con
diligenza, prudenza e comunque sempre sotto la diretta assistenza dell’allenatore;
sono obbligatorie le scarpe da ginnastica e un abbigliamento idoneo alle attività
che si devono svolgere; durante gli allenamenti non si possono portare orologi,
catenine, braccialetti, anelli e quanto potrebbe danneggiare la propria e l’altrui
incolumità;
durante le pause (pranzo, merende, relax ecc.) gli atleti dovranno comunque
seguire le direttive degli allenatori i a cui sono stati affidati.

ART. 4 Gli atleti e i genitori/ tutori degli stessi devono segnalare immediatamente
all’amministratore, all’allenatore, o ad altro incaricato qualsiasi infortunio o danno accusato
durante gli allenamenti per poter procedere, se necessario, alle formalità assicurative. Devono
inoltre segnalare tempestivamente qualunque tipo di malattia contagiosa o infezione contratta
durante il periodo di attività, al fine di tutelare la salute fisica di tutti gli associati.
ART. 5 Per il ritiro del minore è richiesto, in caso di persona diversa dal genitore/tutore, la delega
accompagnata da un documento di riconoscimento.
ART. 8 Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ogni e qualsiasi fase del rapporto
derivante dall’iscrizione sarà esclusivamente competente a decidere l’ente di promozione sportiva
a cui la società è affiliata e, in ultima istanza, al foro di Cagliari.
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