REGOLAMENTO/PATTO DI CORRESPONSABILITA’
La Polisportiva Parrocchiale di Nervi, a differenza delle altre scuole sportive, impone a tutti i protagonisti (dirigenti,
allenatori, genitori e bambini) di impegnarsi ad osservare alcune regole necessarie per garantire il rispetto degli alti valori
dell’iniziativa:
- La Polisportiva Parrocchiale di Nervi è aperta a tutti i bambini e le bimbe ed insegna loro lo sport, con allenatori
professionisti. I bambini saranno possibilmente divisi in leve miste per fasce di età omogenee.
- La presenza di leve miste contribuisce a qualificare lo sport come gioco, momento di aggregazione, strumento per la
formazione della persona, come individuo ed all’interno del gruppo. L’obbiettivo principale non è la vittoria anche se, un
sano agonismo è funzionale al raggiungimento degli obbiettivi che ci poniamo. Per questo, i bambini impareranno a muoversi
ed a utilizzare gli strumenti del proprio sport, impareranno le regole delle varie discipline sportive, il senso di
appartenenza e della collaborazione, provando vari ruoli e facendo ginnastica con esercizi mirati a conoscersi meglio.
- I vari settori sportivi saranno iscritti alle rispettive FSN, EPS, DSA nazionali riconosciute dal CONI e preposti alla
organizzazione di tornei, incontri, stage, ecc… Si tiene a sottolineare che, al fine di evitare l’impegno assiduo di tutto
l’anno, la partecipazione agli eventi sportivi è libera e non vincolante. In ogni modo, gli eventi sportivi sono una opportunità
di crescita e confronto con altri gruppi e realtà sportive senza che la competizione sorpassi il puro piacere di
competizione e gioco.
- Saranno organizzati momenti d’incontro e di confronto durante l’anno tra genitori, allenatori e dirigenti, alla presenza
del Parroco, per approfondire i temi legati all’approfondimento del profondo valore educativo dello sport proposto con i
canoni Cristiani che ci contraddistinguono.
- Al fine di consentire agli insegnanti di svolgere al meglio il loro ruolo, è tassativamente proibita, durante l’allenamento e
lezione, la presenza dei genitori che, dovranno lasciare agli allenatori la gestione dei bambini nel loro ambito sportivo.
Durante i tornei, gare, allenamenti collegiali, stage, ecc… la presenza dei genitori invece è importante come sostegno al
gruppo ed ai bambini ma senza interferire con l’allenatore e senza contestarne le decisioni. Per allenatori, genitori e
bambini vi sarà il divieto assoluto di comportamenti irrispettosi (urla, parolacce, o incitazioni alla rivalità).
- I bambini dovranno tenere un comportamento improntato al massimo rispetto di arbitri, giudici, responsabili, dirigenti,
allenatori, compagni ed avversari.
- I genitori non dovranno entrare nello spogliatoio, prima e dopo l’allenamento, partite o gare, ma dovranno lasciare
all’autonomia di bambini e allenatori questo importante momento (i bambini si cambieranno sotto la sorveglianza e con
l’aiuto, se necessario, di uno o due genitori di volta in volta “incaricati”).
- Ai bambini non si chiederà di comperare una vera e propria divisa (i cui costi molto spesso sono fonte di discriminazione)
ma in futuro vi chiederemo un piccolo contributo per acquistare semplice abbigliamento sul quale sarà impresso il logo
della polisportiva, per cementare lo spirito di legame alla società.
- La retta, contenuta per consentire un confronto sociale senza discriminazioni economiche, potrà non essere versata in
caso di comprovata impossibilità della famiglia di farvi fronte e sarà utilizzata per coprire le spese (allenatori,
riscaldamento, iscrizione a qualche torneo, manifestazione ……) e per sostenere un progetto della parrocchia.

MATERIALE DA PORTARE DAL PRIMO ALLENAMENTO
- RUGBY: maglietta, pantaloncini, calzettoni, scarpe da ginnastica o da calcetto (non da calcio con tacchetti). Nella
stagione invernale: maglietta e pantaloncini termici. Tutto il necessario per fare la doccia (ciabatte, accappatoio, vestiti
di ricambio).
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- CALCIO: maglietta, pantaloncini, calzettoni, para stinchi, scarpe da ginnastica o da calcetto (non da calcio con
tacchetti). Nella stagione invernale: maglietta e pantaloncini termici. Tutto il necessario per fare la doccia (ciabatte,
accappatoio, vestiti di ricambio).
- RITMICA: abbigliamento ed attrezzature da concordare con l’insegnante. E’ obbligatorio, per pratica, raccogliere i
capelli ed è vietato indossare orecchini, braccialetti, collane, orologi da polso ed ogni oggetto che possono recare danno e
disturbo durante la pratica.
- JU-JITSU: kimono e cintura, ciabatte, maglietta alla pelle bianca e calze per i periodi invernali. E’ proibito indossare
durante gli allenamenti orecchini, braccialetti, collane, orologi da polso ed ogni oggetto che possono recare danno e
disturbo durante la pratica.
- PREPARAZIONE ATLETICA per ADULTI: calzettoni antiscivolo, abbigliamento comodo che consenta di muoversi
agevolmente e liberi da cinture, anelli, braccialetti, orologi da polso o altri impedimenti.
- GIOCODANZA 3÷6 ANNI e HIP HOP : abbigliamento da concordare con l’insegnante. E’ obbligatorio, per la pratica,
raccogliere i capelli ed è vietato indossare orecchini, braccialetti, collane, orologi da polso ed ogni oggetto che possono
recare danno e disturbo durante la pratica.
- JIUCANDO 3÷6 ANNI: Abbigliamento da ginnastica comodo, ciabatte, maglietta alla pelle e calze per i periodi
invernali. E’ proibito, durante la pratica, indossare orecchini, braccialetti, collane, orologi da polso ed ogni oggetto che
possono recare danno e disturbo durante la pratica.

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE :
- segnalati i nominativi delle persone autorizzate al ritiro dei bambini alla fine dei corsi:
1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________
- compilata scrupolosamente la scheda “RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO” con tutti i dati richiesti.
- fornite copie di : 1) carta di identità dell’atleta/socio o documento equivalente.
2) Codice Fiscale dell’atleta/socio.
3) certificato medico agonistico o non agonistico come richiesto in base all’età ed allo sport praticato.
NOTA IMPORTANTE: l’assenza del certificato medico annulla il diritto a partecipare a qualsiasi attività della
polisportiva.

PER ACCETTAZIONE :
Luogo: _Genova Nervi___ data: ____________________
Nome e cognome del bambino: _______________________________________________
Firma di un genitore: ______________________________________________________
Approvato dal C.D. Firma : _____________________________ Timbro :
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