
REGOLAMENTO CRE SPORTIVO POLISPORTIVA DI BOTTANUCO 2017 

Art. 1 Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina il servizio di Centro Ricreativo Estivo Sportivo “Sport e 

amicizia”, all’interno del quale si svolgono le attività ricreative e sportive di tempo libero, 

idonee a perseguire la socializzazione dei minori. 

Art. 2 Destinatari del servizio 

Il servizio oggetto di regolamento è rivolto ai minori dai 6 ai 14 anni. 

Art. 3 Luogo – giorni – orari di servizio 

 Il CRE Sportivo si svolge presso gli impianti sportivi di Bottanuco, siti in via Kennedy da 

lunedì 12 giugno 2017 a venerdì 16 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di ogni 

giorno. 

Art. 4 Ingresso ed uscita – ritiro del minore  

L’accoglienza e la sorveglianza degli iscritti è prevista a partire dalle ore 13.45 e per 

consentire il regolare svolgimento delle attività i minori dovranno essere accompagnati al 

Palazzetto dello Sport e qui verranno accolti da un incaricato. L’attività giornaliera termina 

alle ore 18.00. L’orario di uscita si intende tassativo ed eventuali uscite anticipate dovranno 

essere comunicate preventivamente agli organizzatori. I partecipanti verranno consegnati al 

genitore o alla persona delegata dal genitore e solamente quelli preventivamente autorizzati 

sarà concesso di raggiungere l’abitazione in autonomia. Dalle ore 18.15 i partecipanti 

rimarranno all’interno della struttura ma non saranno più sotto la responsabilità e la 

sorveglianza degli organizzatori. 

Art. 5 Responsabilità 

Per gli oggetti personali dei partecipanti il personale declina ogni responsabilità in caso di 

smarrimento o rottura o furti.  

Art. 6 Gestione del servizio 

Ogni comunicazione dovrà essere fatta al coordinatore del CRE o al suo sostituto. I ragazzi 

che dimostreranno atteggiamenti indisciplinati e irrispettosi delle regole stabilite potranno 

essere richiamati dagli animatori, il protrarsi di tali situazioni verranno comunicate ai genitori 

e qualora gli interventi risultino essere insufficienti e gli atteggiamenti possano ledere il 

normale svolgimento delle attività e in particolare la sicurezza dei partecipanti al CRE 

Sportivo, la Polisportiva potrà richiedere la sospensione del servizio per il minore, previa 

comunicazione agli esercenti la responsabilità parentale. 

Art. 7 Iscrizione  

All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento della quota relativa al partecipante, che 

comprende: 

- Iscrizione a Ente di Promozione Sportiva ACSI e polizza assicurativa; 

- Accesso alle attività previste dal CRE Sportivo; 

- Merendina. 

Art. 8 Visita Medica 

E’ fatto obbligo presentare un certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità, 

all’atto dell’iscrizione e comunque non oltre la data di inizio del CRE Sportivo. In caso 

contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida e il minore non potrà partecipare al CRE 

Sportivo. 


