REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA 2021/2022 ASD STUDENTESCA SAN DONATO















L’attività sportiva di atletica leggera 2021/2022 è organizzata dall’A.S.D. Studentesca San
Donato, società di atletica leggera operante nel territorio, presso le strutture del centro
sportivo E. Mattei di via Caviaga, 4 a San Donato Milanese.
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi in base all’età ed affidati a istruttori ed allenatori
maggiorenni di consolidata esperienza, attenti nel continuare un serio progetto educativo
oltre che sportivo.
I gruppi lavoreranno seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni in atto per prevenire il
diffondersi della pandemia.
In caso di sintomi riconducibili al Covid si raccomanda la famiglia di non recarsi agli
allenamenti e avvertire immediatamente la segreteria della società al numero
324.54.64.905
È cura dell’associazione offrire ai ragazzi un ambiente ordinato e un clima stimolante e
sereno. Si fa obbligo ai partecipanti ai corsi di rispettare le norme di sicurezza e di
impegnarsi a rispettare persone, strutture e attrezzi evitando ogni forma di maleducazione
e violenza, sia verbale che fisica.
All’atto dell’iscrizione un genitore dovrà indicare dei recapiti telefonici e un indirizzo mail
da utilizzare per eventuali comunicazioni urgenti alle famiglie.
Le norme preventive possono cambiare nel corso del tempo, la società sportiva le
comunicherà tempestivamente. È fatto obbligo a iscritti e famiglie rispettarle una volta
comunicate.
Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo.
Ogni giorno i partecipanti dovranno portarsi da casa una borraccia da utilizzare
esclusivamente a titolo personale.
Si raccomanda il rispetto degli orari. Entrate e uscite saranno gestiti senza creare
assembramenti. Obbligatorio il distanziamento sociale di almeno 1 metro.
L’ingresso e l’uscita avverranno dai due cancelli presenti all’arrivo e a metà della curva della
pista di atletica.
Le attività si svolgeranno all’aperto.
Per ragioni di sicurezza, dettate da questo particolare periodo, la non osservanza di tali
regole, implicherà l'allontanamento dall’attività. Si raccomanda pertanto di sensibilizzare i
vostri figli all'osservanza dello stesso.

DATA
_______________________________
Firma per accettazione (genitore)
_____________________________

Nome/i dell’iscritto/degli iscritti alla società (minore/i)
_____________________________

