Associazione Sportiva Dilettantistica
ATLETICA MENEGHINA MILANO

REGOLAMENTO MENEGHINA SUMMER CITY CAMP E MICRO CAMP
2021/22
1)Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente regolamento.
D’ora innanzi si indicherà genericamente con il termine “PARTECIPANTE” qualsiasi
persona che frequenti il Meneghina Summer City Camp (da ora in avanti solo Camp).
Poiché i partecipanti al campus sono minorenni, nel presente regolamento vi si farà
riferimento semplicemente con la dicitura “partecipante” e di volta in volta ci si riferirà al
partecipante stesso o al maggiorenne autorizzato a rappresentarlo in funzione del
punto in oggetto.
2) Ogni partecipante potrà essere iscritto dal proprio genitore o tutore legale SE E
SOLO SE lo stesso dichiari, con l’iscrizione al Camp e l’accettazione di questo
regolamento, la non sussistenza di alcun tipo di impedimento alla partecipazione al
CAMPUS ESTIVO. Valgano solo a titolo di esempio: allergie; patologie mediche;
problemi d’orario; sovrapposizione con altre attività; problemi di custodia legale ecc.
3) L’accesso al Camp è consentito solo dopo il pagamento della relativa quota. Il
Consiglio Direttivo si riserva il diritto di non accettare la domanda di iscrizione e di non
ammettere il partecipante in caso di ritardo e/o rifiuto persistente a consegnare tutta la
relativa documentazione richiesta ed il pagamento per intero della quota di
partecipazione.
4) Il minore non potrà essere lasciato solo nei pressi della struttura ove si svolgono le
attività in alcun momento (es. in strada, al parcheggio, all’ingresso della struttura)
bensì dovrà essere obbligatoriamente affidato alla custodia dell’istruttore di riferimento
ad inizio giornata e preso in consegna dagli stessi a fine giornata.
5) E’ vietato portare qualsiasi oggetto o attrezzatura di proprietà della struttura sportiva
fuori dal centro stesso o a casa.
6) E’ richiesta DISCIPLINA durante lo svolgimento del Camp. Gli istruttori sono i soli
soggetti autorizzati alla sorveglianza ed a far rispettare tale disciplina. Alcune
indicazioni, a mero titolo esemplificativo, potranno essere: indossare abbigliamento
adeguato, non tenere comportamenti che possano risultare dannosi per sé o per gli
altri partecipanti. E’ possibile portare con sé il cellulare personale ma non sarà
possibile usarlo durante le attività o i trasferimenti per sicurezza, a chiunque non
rispetterà tale regola potrà essere ritirato il cellulare dall’istruttore e riconsegnato a fine
giornata. Potrà essere utilizzato unicamente nei momenti di pausa.
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7) L’ iscrizione al Camp è personale e non cedibile. Tutti i documenti e la quota di
partecipazione dovranno essere debitamente compilati e consegnati alla segreteria,
nei tempi e nei modi comunicati in fase di iscrizione. In caso contrario, la direzione
potrà impedire la partecipazione alle attività. I responsabili dei partecipanti sono tenuti
a corrispondere per intero le quote, nelle modalità e nei tempi stabiliti. Per eventuali
problematiche
è
possibile
contattare
la
segreteria
all’indirizzo
email:
atleticameneghina@gmail.com.
8) Ogni partecipante dovrà inviare entro il primo giorno di campus: la copia di un
certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica,
eventuale documentazione medica indicante intolleranze o allergie alimentari (o
particolari ad es. punture di insetti) o riferirlo nel FORM sul sito internet alla sezione
EVENTUALI NOTE.
9) Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni degli istruttori. In particolare: a
non utilizzare gli attrezzi in modi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione; a
non provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri, a non infastidire con
comportamenti scorretti gli altri frequentatori dei centri sportivi di cui siamo ospiti; a
osservare le elementari norme di igiene e di sicurezza. Il Consiglio Direttivo si riserva a
suo insindacabile giudizio di interrompere definitivamente la partecipazione al Camp
del minore per qualsiasi motivo sopraggiunto dopo l’iscrizione (a solo titolo
esemplificativo: mancato rispetto delle regole, diverbi con altri partecipanti, ecc..).
10) Attuazione nome anti-covid19: come da linee guida del Governo per i campus.
In particolare segnaliamo che la mascherina dovrà essere indossata dai bambini
maggiori di 6 anni durante gli spostamenti sui mezzi pubblici ove richiesto. La
mascherina è da portare sempre con sé nel proprio zainetto.

11) Per partecipare ai Meneghina Summer City Camp è obbligatorio presentare i
seguenti documenti da inviare entro il primo giorno di campus:
•

il CERTIFICATO MEDICO in corso di validità al momento della
partecipazione. È valido sia il certificato per attività ludico motorio che il
certificato per attività agonistica (SOLO PER CHI HA COMPIUTO 6 ANNI).
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12) Qualora dovesse verificarsi un’interruzione del servizio per cause dipendenti
dall’organizzazione o imputabili a nuove restrizioni in materia di prevenzione Covid-19,
le quote versate verranno interamente/parzialmente restituite.

COSA METTERE NELLO ZAINETTO DEL CITY CAMP (6-14 ANNI)
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Due mascherine : una da indossare e l’altra da conservare in caso di
smarrimento o rottura della prima (richiesta ad oggi dalle disposizioni anticovid19);
Cappellino;
Gel igienizzante personale (facoltativo);
Pranzo al sacco (se non ordinato da noi) e merenda;
Bottiglietta d’acqua o borraccia da ricaricare all’occorrenza;
Fazzoletti di carta;
Crema solare (in caso di piscina o attività acquatiche);
Asciugamano, costume, cuffia e ciabatte (in caso di piscina o giochi d’acqua
organizzati);
K-way e ombrello (in caso di pioggia).

Sconsigliamo vivamente di mettere nello zaino o di far indossare oggetti di valore che
possono perdersi o rompersi.
Per altre attrezzature o abbigliamento specifico è necessario attendere indicazione dal
proprio istruttore capogruppo che invierà ai genitori l’elenco di eventuali ulteriori
attrezzature in base al planning delle attività, in modo tale da aggiornare le famiglie per
tempo di eventuali modifiche.
Il planning con le attività sportive della settimana verrà inviato alle famiglie il Venerdì
precedente la settimana di City Camp e verrà pianificato in base al meteo e alle
disponibilità dei centri sportivi convenzionati ed è comunque passibile di modifiche.
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NOTE AGGIUNTIVE MICRO CITY CAMP (2-6 ANNI)

OPZIONI: Part-Time , Part-Time con pranzo o Full time.
Il Micro City Camp dedicato ai più piccoli è ideato su misura, ovvero ogni famiglia potrà
fare richiesta alla segreteria degli orari e dei giorni in base alle proprie esigenze. E’
dunque possibile iscriversi a mezza giornata o giornata intera o/e formare gruppetti
anche per poche ore solo per l’attività sportiva.
Per i bambini al di sotto dei 6 anni di età non è necessario consegnare il certificato
medico.

COSA PORTARE
ZAINETTO GIORNALIERO (SCRIVERE IL NOME SOPRA)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due mascherine : una da indossare e l’altra da conservare in caso di
smarrimento o rottura della prima (richiesta ad oggi dalle disposizioni anticovid19) SOLO DAI 6 ANNI COMPIUTI;
Cappellino;
Gel igienizzante personale (facoltativo);
Pranzo al sacco (se non ordinato da noi), alle merende ci pensiamo noi;
Bottiglietta d’acqua o borraccia da ricaricare all’occorrenza;
Fazzoletti di carta;
Crema solare (in caso di piscina o attività acquatiche);
Asciugamano, costume, cuffia e ciabatte (in caso di piscina o giochi d’acqua
organizzati);
K-way e ombrello (in caso di pioggia);
Colori personali in un astuccio.
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ZAINETTO O BORSA SETTIMANALE (SCRIVERE IL NOME SOPRA)
•
•

Cambio completo da lasciare in uno zainetto/borsa a parte per tutta la settimana
e da riprendere il Venerdì all’uscita;
Pannolini/Salviette (le abbiamo anche noi ma è meglio averne sempre un paio).

Milano, 01/05/2022
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