Se hai dai 4 ai 13 anni ti aspettiamo,
cavalca l’ONDA con noi!!!
Iscrizioni: dal 02/04/2018 negli orari di segreteria per bimbi nati dal 2013 al 2005
È previsto un numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso.

L’attività si articola in turni settimanali (cinque giorni di effettivo servizio, dal lunedì al venerdì).
In cosa consiste?
Un campus sportivo con istruttori qualificati, competenti, motivati e preparati secondo un programma
pedagogico di massima che prevede:
- attività motorie;
- tornei di giochi, visti come spazi di socializzazione, di cooperazione, rispetto delle regole.
A fianco delle attività, non potrà mancare una ricerca dell’acquaticità:
Il CORSO DI NUOTO, protagonista indiscusso del campus sportivo, verrà svolto cinque volte a
settimana (tranne nella settimana del 20 Agosto a causa di manutenzione ordinaria delle vasche).
L’insegnamento sarà basato essenzialmente sul gioco, i bambini impareranno divertendosi, sperimentando
i diversi “modi” di vivere l’acqua.
Tesseramento: è obbligatorio avere la tessera associativa della stagione in corso.
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L'iscrizione al Campus Sportivo sarà ritenuta valida in seguito alla presentazione di:
1) MODULO D'ISCRIZIONE compilato e firmato in ogni sua parte (3 firme obbligatorie);
2) PAGAMENTO della Quota d'Iscrizione entro il venerdì ore 13:00 della settimana precedente;
3) COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva non agonistica o DEL LIBRETTO SANITARIO DELLO
SPORTIVO.
Regolamento Campus Sportivo 2018
a) La quota associativa di 18€ non è compresa nella quota d'iscrizione; la domanda di ammissione a Nuova Sportiva
SSDarl avviene con la sottoscrizione dell’apposito modulo.
b) All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali disturbi, allergie, intolleranze alimentari del
partecipante, che potrebbero compromettere un proficuo svolgimento dell’attività.
c) La responsabilità di Nuova Sportiva SSDarl (di seguito chiamata anche Organizzazione) sugli iscritti è compresa
negli orari della giornata in base alla soluzione d'iscrizione scelta.
d) Il saldo versato al momento dell’iscrizione non è rimborsabile. In caso di comprovata malattia (certificato
medico richiesto) tale da comportare assenze per almeno 5 giorni consecutivi di servizio effettivo, l'iscritto/a
potrà usufruire della possibilità di trasferirsi al turno immediatamente successivo pagando solo metà quota
oppure di ottenere un numero di ingressi per il nuoto libero, non personali e fruibili entro il mese di settembre
2018, pari al numero di giornate perse. Non è invece ammesso il recupero delle giornate non frequentate per
motivi personali.
e) L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il turno settimanale, o una determinata disciplina sportiva, se
non verrà raggiunto il numero minimo di iscrizioni necessarie, o per problemi oggettivi indipendenti dalla volontà
di Nuova Sportiva SSDarl.
f) Le escursioni sono soggette ad autorizzazione e, in alcuni casi, al pagamento di una quota supplementare; in caso
di maltempo il servizio sarà svolto di norma all’interno dell’impianto. Durante le uscite non ci sarà il servizio
sull’impianto.
g) Non è garantito il servizio dei corsi di nuoto nella settimana del 20 Agosto a causa di manutenzione delle
vasche. L’attività sarà sostituita con altre proposte sportive.
h) Abbigliamento necessario: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica), occorrente per il
nuoto (costume, ciabatte, cuffia, accappatoio, telo mare) ed un cambio completo di abiti.
i) E’ a disposizione il servizio mensa. I buoni pasto sono acquistabili presso il front-office. Sono comunque previste
2 merende: a metà mattinata e nel pomeriggio comprese nel prezzo iniziale. Non è possibile portare il pranzo da
casa.
j) Gli iscritti dovranno essere accompagnati al punto di ritrovo e lasciati agli educatori mentre potranno essere
ritirati nei seguenti orari: dalle 12:30 alle 12:45, dalle 13:45 alle 14:00 o dalle 17:00 sino alle 18:00.
k) Si potrà scegliere di frequentare il mattino, il pomeriggio o l’intera giornata.
l) In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente l’Organizzazione;
nell’eventualità in cui non si presentasse nessuno, i bambini/ragazzi verranno ospitati all’interno dell’impianto.
Nessun partecipante potrà uscire da solo per recarsi alla propria abitazione.
m) L'iscritto che causerà danni alle strutture ricettive o ai materiali dell'area
sportiva dovrà rifondere i danni arrecati. L'Organizzazione precisa di non
essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o di qualsiasi oggetto
personale non da essa custodito.
n) La SSD Nuova Sportiva è una società affiliata allo CSAIN. L’attività di
promozione viene svolta in funzione agli scopi istituzionali e si considera
necessaria per lo sviluppo e la divulgazione dello Sport dilettantistico. Per
coloro che faranno domanda per la pratica dell’attività istituzionale la società
provvederà al tesseramento di questi all’ente di promozione sportiva CSAIN.
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