
 
 

 
IL VILLAGGIO DEGLI SPORT 

 
1. Le famiglie che desiderano iscrivere i/le loro figli/e presso il nostro centro estivo devono aderire 

al nostro regolamento all’atto della firma della scheda di iscrizione e si impegnano alla scrupolosa 

osservanza dei punti in esso previsti.  
Il regolamento potrà essere successivamente modificato e comunicato attraverso un avviso da 
parte dello staff. 

 
2. Il villaggio è riservato ai/alle bambini/e dai 3 ai 16 anni d’età. Sarà premura dello staff dividere 

i/le bambini/e in base alla fascia d’età. Le decisioni dello staff sono irrevocabili. 

 
3. Tutti i/le partecipanti devono essere soci/e di Sport di Borgata per il corrente anno sportivo 

2018/2019 

 
4. È obbligatorio consegnare all’atto della prima iscrizione stagionale, copia del certificato medico e 

pagare la quota associativa. I/Le bambini/e potranno essere riconsegnati/e esclusivamente a chi 

detiene la patria potestà o a terzi muniti di regolare delega e dei quali siano stati 
precedentemente forniti i dati relativi al documento di identità. Al momento dell’iscrizione nella 
sezione “note” inserire eventuali comunicazioni importanti. (particolari restrizioni legate 

all’affidamento del minore).  
 

5. L’orario del villaggio estivo è: 8.30 – 16.30 

Pre villaggio dalle 7.30 
Post villaggio fino alle 17.30 
Post prolungato villaggio dalle 17.30 alle 19.00. 
L’ingresso è previsto entro e non oltre le ore 9.00. 

Si richiede di rispettare gli orari e di comunicare eventuali uscite anticipate per il giorno 
successivo o posticipate al giorno stesso, allo staff presente all’accoglienza al mattino. 
I ritardi o assenze devono essere comunicati telefonicamente al numero dell’impianto 

011.2206211 entro e non oltre le ore 9.00. 
 

6. Nella giornata di Giovedì è sempre previsto il pranzo al sacco. Si richiede gentilmente di prestare 

particolare attenzione agli avvisi in bacheca e alle comunicazioni fornite dallo staff nei giorni 
precedenti alla suddetta giornata. 

 

7. I/Le bambini/e devono essere registrati/e all’entrata e all’uscita. Si prega dunque di avvisare lo 
staff prima di portali/e fuori o farli/e entrare. 

 

8. Si richiede un cambio completo di abbigliamento, un asciugamano, sapone, ciabatte, spazzolino e 
dentifricio, due merende una per il mattino e una per il pomeriggio (non abbondanti), bottiglietta 
d’acqua, crema protettiva, spray antizanzare e tutto quello che si ritiene opportuno. Tutto deve 

essere contrassegnato con nome e cognome del bambino/a ed essere inserito all’interno di un 
sacchetto riconoscibile.  
Non rispondiamo di eventuali furti di materiale.  

Per i bambini/e più piccoli, ossia coloro che appartengono alla materna e fanno la nanna,        
lenzuolo e cuscino per il riposo pomeridiano. 
Per i più grandi si consiglia di portare i compiti. 

 
9. Per i laboratori sportivi è richiesto abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica 

 

10. Occorrente per la piscina (OBBLIGATORIO): costume (se l’attività verrà svolta al mattino, si 
consiglia di indossarlo per velocizzare il cambio negli spogliatoi), ciabatte, accappatoio, cuffia, 
cambio mutande e calzini, elastico nel caso in cui si posseggano capelli lunghi, shampoo e 

bagnoschiuma. Noi non disponiamo di questo materiale. Il materiale deve essere contrassegnato 
e  riposto in una borsa a parte.  



11. Occorrente per il pattinaggio (OBBLIGATORIO): roller, protezioni come ginocchiere, gomitiere, 
caschetto, guanti protettivi (noi non forniamo protezioni), rinforzo calzini. Per i/le bambini/e che 

non pattineranno sarà prevista un’altra attività (come ad esempio un laboratorio). 
 

12. Occorrente per il beach volley (OBBLIGATORIO): ciabatte, cambio, cappellino, asciugamano per i 

piedi, crema protettiva. 
 

13. In assenza del materiale richiesto per l’attività sportiva sarà facoltà dell’animatore/animatrice far 

saltare l’attività al/alla bambino/a per ragioni di sicurezza. 
 

14. È previsto il servizio mensa per il pranzo, tranne che nella giornata di Giovedì. 

 
15. Lo staff è autorizzato ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi 

(escoriazioni); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e 

successivamente i genitori. 
 

16. Orari della segreteria: 

Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 15 alle 18; Martedì dalle 15 alle 20; Mercoledì dalle 12 alle 18  
DAL 11 GIUGNO 2018 gli orari di segreteria saranno:  
Lunedì, Martedì 7,30 - 9,30 e 15 - 18 e Mercoledì dalle 7,30 - 9.30 e 12 - 18 

(gli orari potrebbero subire delle variazioni) 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati con bancomat, carte di credito e bollettini postali.  
Il pagamento delle settimane deve essere fatto entro e non oltre il Mercoledì 

precedente. 
 

17. Gli sconti possono essere applicati solo su settimane consecutive.  

 
18. Non consegnare ai/alle bambini/e oggetti di valore o soldi. E’ vietato portare cellulari, giochi 

elettronici, carte da collezione e palloni. Lo staff si  riserva il diritto di requisire i suddetti, e di 

restituirli al momento dell’uscita.  
 

19. I recuperi sono consentiti solo per settimane intere previa presentazione del certificato medico.  
 

20. Le settimane possono essere prenotate con un acconto di 5€ a settimana che verrà 
scalato al momento della conferma della presenza. Nel caso in cui non vi fosse 
conferma non verrà effettuato il rimborso. 

 
21. L’associazione Sport Di Borgata sarà autorizzata ad allontanare dal centro i/le bambini/e che 

dovessero osservare un comportamento ritenuto non consono alla vita comunitaria. 

Resta inteso che i soggetti allontanati dal centro non avranno diritto alla restituzione degli importi 
già versati. 
Prima di giungere all’esclusione si procederà come segue: 

a) Richiamo verbale da parte dell’animatore/animatrice; 
b) Segnalazione verbale alla famiglia del comportamento non corretto del/della figlio/a; 
c) Sospensione per un determinato periodo o per specifiche attività. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Dichiaro di aver avuto le informazioni di cui all'art.10 della Legge 31/12/96 nr.675 in materia di tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione del 

rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al 
trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte. 
            

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che  
mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per  

perseguire finalità di natura economica.         
    
Torino, il _________________  

 
 
FIRMA __________________________ 


