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REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI INVERNALE 2019-2020 - UISP  

 

 
 E’ Obbligatorio il certificato medico non agonistico per i Centri Sportivi Invernali 2019 - 2020 

 L’orario delle attività del Centro Sportivo Invernale è dalle 8:00 alle 16:30.  

 I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla domanda d’iscrizione 

entro l’orario previsto e non oltre.  

 E’ possibile venire a riprendere il bambino/a in ogni momento della giornata 

 In caso di uscita anticipata il genitore deve fornire apposito documento di uscita predisposto dalla UISP, 

recuperabile o in sede o presso gli operatori UISP all’interno del Centro Sportivo Invernale (PALARAMINI).  

 

 PRANZO: il pranzo è fornito dalla UISP e consumato all’interno degli appositi locali del PALARAMINI  

 

 Nei Giorni dei Centri Sportivi Invernali i bambini devono indossare: scarpe da ginnastica, maglietta, maglia e 

pantaloni comodi per fare le varie attività sportive. Fornire il bambino di un giacchetto (per le eventuali 

attività esterne). In apposito zaino si richiede abbigliamento di ricambio per eventuali emergenze. Si consiglia 

anche bottiglietta d’acqua, merenda per metà mattinata e quant’altro i genitori ritengano opportuno.  

 

 Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni, 

abrasioni ecc.); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e 

successivamente i genitori. Eccezione fatta per FARMACI SALVAVITA dietro presentazione di certificato 

Medico.  

 In presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare gli operatori e naturalmente il Responsabile del 

Campo Invernale tramite la compilazione completa del modulo d’iscrizione.  

 NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI. 

 E’ VIETATO portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione e palloni. Gli operatori si riservano il 

diritto di requisire i suddetti, e di restituirli al momento dell’uscita. 

 La UISP e gli operatori UISP non sono responsabili di eventuali furti di materiale all’interno dei Campi 

Invernali. 
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