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1. Scopo e finalità  

Le Settimane Sportive organizzate dalla Pro Collegno vogliono essere una grande opportunità 

educativa. La Pro Collegno desidera venire incontro alle esigenze di molte famiglie, accogliendo 

bambini e ragazzi durante il periodo estivo. Il nostro è un ambiente giovane, sereno e ricco di 

valori, in cui attività ludiche, motorie, ma anche manuali ed espressive educano ad un utilizzo 

positivo del tempo libero.  

2. Collaborazione con le famiglie  

La Pro Collegno desidera creare un clima di amicizia tra ragazzi, animatori, coordinatori e 

responsabili, coinvolgendo i genitori per un’autentica collaborazione educativa.  

3. Competenze e responsabilità  

Il Responsabile Organizzativo dell’attività estiva è l’incaricato della Società (Sig.ra Chiara 

Ristorto), a cui è possibile rivolgersi se dovessero sorgere eventuali problematiche di rilievo. 

Gli animatori e istruttori sono ragazzi della nostra Prima Squadra e Juniores o istruttori 

patentati FIGC di società. Essi si rendono disponibili al dialogo con i genitori.  

4. Iscrizioni  

Alle Settimane Sportive sono ammessi bambini/e e ragazzi/e dai 5 anni (ultimo anno scuola 

dell’infanzia) ai 13 anni (seconda media). La partecipazione è condizionata ai turni stabiliti.  

Non verrà detratto o restituito denaro corrispondente a giornate di non partecipazione, 

se non in caso di malattia certificata.  

Per l’iscrizione occorre quanto segue:  

1) il versamento della quota corrispondente alla/e settimana/e. 

2) la consegna dei seguenti documenti: 

• modulo di iscrizione e informativa sulla privacy 

• certificato medico non agonistico 

• modulo per il servizio di ristorazione del circolo “Amici della Pro”                    

(solo per chi aderisce) 



È possibile far effettuare l’iscrizione da una persona diversa dai genitori, purché presenti alla 

segreteria una fotocopia del documento di identità del genitore e una delega firmata, oltre al 

modulo d’iscrizione e della privacy. 

5. Scontistiche 

Sconto fratello: € 5,00/settimana 

Sconto + di 1 settimana: € 5,00/settimana 

6. Dimissioni 

Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto alle Settimane 

Sportive dimostrasse il rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti che 

non consentano il normale svolgimento delle attività, o addirittura atteggiamenti violenti nei 

confronti di altri, il Responsabile Organizzativo si riserva la facoltà di informare la famiglia e, 

in casi gravi, di sospendere la frequenza. 

7. Assicurazione 

La quota di partecipazione comprende anche l’assicurazione RCT e contro gli infortuni. Per 

qualsiasi incidente occorso durante il normale svolgimento delle attività, non riscontrato dagli 

animatori e dal Responsabile Organizzativo o che si riscontri in un secondo tempo (quando il 

bambino è già a casa), occorre comunicare tempestivamente gli estremi al Responsabile e 

fornire la documentazione dovuta (es. certificati medici…) per procedere con l’apertura del 

sinistro sulla base alla polizza stipulata dalla Pro Collegno. 

8. Requisiti di carattere medico 

La partecipazione alle attività (calcio e sport vari, laboratori, piscina, giochi vari….) necessita 

l’integrità fisica dei bambini e dei ragazzi. Pertanto è obbligatorio consegnare all’atto 

dell’iscrizione un certificato medico per attività non agonistica. 

Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie…) 

deve essere segnalato per iscritto al Responsabile Organizzativo (con certificato medico), il 

quale valutata la possibilità di inserimento e informerà gli animatori con discrezione e in ottica 

preventiva. 

Gli animatori e istruttori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli 

problemi (escoriazioni), mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima 

istanza il 118 e successivamente i genitori. In presenza di allergie gravi i genitori sono tenuti 

ad informare il Responsabile Organizzativo. Gli animatori e istruttori non sono autorizzati a 

somministrare medicinali: in caso di necessità’ il genitore si impegna a provvedere in 

proprio. 

9. Luoghi e attività 

Le attività delle Settimane Sportive sono normalmente svolte nell’impianto Sportivo “Arturo 

Bendini” nei campi in erba naturale e nei locali della nostra sede. Sono previsti ogni settimana 

un ingresso alla Piscina Comunale situata nello stesso impianto e una gita di una giornata in 

Parchi e Riserve Naturali della Val Susa o al Bioparco ZOOM di Cumiana.  

 



In dettaglio, il servizio offerto comprende: 

• assistenza continua dei figli dalle ore 9,00 alle ore 16,30 (opzione gratuita dalle 8,00 

alle 9,00 e dalle 16,30 alle 17,30) 

• 1 ingresso alla Piscina Comunale 

• 1 una gita di una giornata in Parchi e Riserve Naturali della Val Susa o al Bioparco ZOOM 

di Cumiana  

• 1 laboratorio dedicato alla scienza e alla natura 

• materiale per giochi e attività. 

10. Gita settimanale 

La gita settimanale si svolgerà il Martedì (salvo eventuali variazioni per motivi organizzativi) in 

Parchi e Riserve Naturali della Val Susa o al Bioparco ZOOM di Cumiana. Per la gita in montagna 

il ritrovo dei partecipanti sarà presso la Stazione Ferroviaria di Collegno (l’orario verrà 

comunicato all’inizio della settimana). Invece per la giornata a ZOOM il ritrovo avverrà presso 

la nostra sede e il bus turistico ci porterà in loco.  

È possibile partecipare anche solo alla gita settimanale (al costo di € 20,00). Genitori, nonni, 

fratelli e sorelle dei partecipanti alle Settimane Sportive sono i benvenuti. 

11. Tempi ed orari 

L’attività estiva inizia lunedì 11 giugno e termina venerdì 13 luglio 2018. Per garantire la 

sicurezza dei vostri ragazzi, il cancello di mezzo dell’impianto viene aperto alle ore 8,00 e chiuso 

alle ore 9,00. L’uscita avverrà dall’ingresso principale (vialetto davanti alla cassa). Dopo le 17,30 

non si garantisce controllo all’uscita. 

I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla 

domanda d’iscrizione entro l’orario previsto. 

Affinché i bambini e ragazzi possano inserirsi bene in questa avventura è necessario il rispetto 

degli orari. All’inizio di ogni settimana verrà consegnato ai genitori il programma, con gli orari 

e le attività che si svolgeranno. Tale programma sarà anche disponibile sul nostro sito 

all’indirizzo www.procollegno.it 

12. Merende e pranzo 

La merenda di metà mattino e del pomeriggio non sono incluse nella quota.  

Sarà possibile consumare il pranzo al sacco oppure presso il nostro Circolo Ricreativo “Amici 

della Pro” (€ 5,00 a pasto x 4 pasti settimanali).  

La prenotazione e il pagamento della quota sono da effettuarsi in segreteria contestualmente 

all’iscrizione. 

13. Telefonini 

I telefonini creano spiacevoli inconvenienti, quali furti, smarrimenti, rotture o semplicemente 

squilli inopportuni durante le attività che ne disturbano il loro svolgimento. Si sconsiglia di 

portare il telefono cellulare. La Pro Collegno declina ogni responsabilità in caso di smarrimento 



o furto. I ragazzi avranno la possibilità di telefonare dagli uffici della nostra sede in caso di 

bisogno. I genitori possono chiamare il Responsabile Organizzativo in caso di necessità. Nessun 

bambino o ragazzo potrà accordarsi con i genitori attraverso il proprio cellulare circa le uscite 

anticipate senza informare i responsabili. 

14. Denaro 

La Pro Collegno declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro. Pertanto, 

si consiglia ai genitori di lasciare ai ragazzi solo pochi spiccioli per eventuali piccoli acquisti al 

termine dell’attività presso il nostro Circolo Ricreativo (dopo pranzo e dopo le ore 16,30). Per i 

bambini più piccoli c’è la possibilità di affidare i loro soldi esclusivamente al Responsabile 

Organizzativo per farne poi richiesta al momento del bisogno. 

15. Effetti personali 

Si consiglia di fornire ai bambini/ragazzi in una borsa personalizzata come ricambio: scarpe da 

ginnastica per le attività sportive (obbligatorie), maglietta, pantaloncini corti, accappatoio, 

ciabatte e materiale per l’igiene personale. Per la gita settimanale in montagna è obbligatorio 

indossare la maglietta del centro estivo, pantaloni lunghi, scarpe da trekking o da ginnastica 

antiscivolo e portare il cappellino per il sole, felpa, k-way. Ogni bambino dovrà essere dotato di 

zainetto con i suoi effetti personali, il pranzo, la merenda e la bottiglia d’acqua. Per la piscina 

occorrono: ciabatte, costume da bagno, accappatoio o telo mare, cuffia. 

16. Uso degli spogliatoi 

I bambini/ragazzi potranno lasciare la propria borsa con gli effetti personali nello spogliatoio 

assegnato dall’Organizzazione. Al termine della giornata è consentito l’uso delle docce per 

l’igiene personale dei bambini/ragazzi. 

17. Modalità’ di pagamento 

La quota di iscrizione deve essere versata in contanti all’atto dell’iscrizione. 

18. Recapiti  

Responsabile Organizzativo: Sig.ra Chiara Ristorto: 349 5109474. 

Ufficio di Segreteria: 011 4153972 (Lu-Ma-Gi dalla 17,30 alle 19,30). 

e-mail: segreteria@procollegno.it 

sito: www.procollegno.it 


