PROTOCOLLO RUGBY PARMA SUMMER 2022
PRESCRIZIONI PER L’ACCESSO AGLI IMPIANTI
Le attività saranno svolte a porte chiuse, quindi solamente i bambini, gli educatori
ed il personale volontario potranno accedere alle strutture. I genitori, o chi
accompagnerà i bambini, li potranno lasciare e recuperare all’ingresso della
struttura.
•
Prima dell’arrivo dei bambini gli educatori si occuperanno della sistemazione
di TUTTI gli spazi ed i materiali.
•
All’ingresso della struttura verrà registrata la presenza e di bambini,
educatori e volontari.
•
Per il corretto svolgimento di tutte le attività è fondamentale il rispetto degli
orari indicati di arrivo e uscita.
•
Per accedere all’impianto il primo giorno di ogni settimana sarà necessario
aver compilato online o consegnato in forma cartacea TUTTI i moduli richiesti oltre
a copia fotostatica del documento di identità e tessera sanitaria del partecipante.
La mancata consegna dei suddetti moduli precluderà la partecipazione alle attività.
•
In caso di iscrizione a più settimane non sarà necessario ricompilare
nuovamente i moduli.
•
Per necessità logistiche ed educative i bambini saranno settimanalmente
divisi in gruppi in base all’età. I gruppi saranno organizzati nel rispetto del rapporto
educatore/bambini previsto dalle direttive regionali.
•
Tutti gli spostamenti dei gruppi all’interno ed al di fuori della struttura
dovranno seguire i percorsi prestabiliti e saranno sempre controllati dall’educatore
responsabile del gruppo.
•
Per lo svolgimento delle attività verranno utilizzato (oltre al nostro centro
sportivo) anche la piscina del Centro Sportivo “Ercole Negri” ed altre zone
attrezzate o campi sportivi. A rotazione nel corso della settimana tutti i gruppi si
recheranno presso i centri indicati; lo spostamento avverrà in presenza di due
educatori maggiorenni, a piedi per i ragazzi più grandi ed in pulmino per i più piccoli.

•
Il cibo verrà preparato dalla cucina della nostra club house e servito dal
personale.
•
Ogni persona che abbia accesso all’impianto dovrà rispettare tutte le norme
previste.
•
É tassativamente vietato l’ingresso per qualsiasi motivo a persone non
autorizzate dalla società Rugby Parma F.C. 1931.
PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ
•
Gli spogliatoi saranno utilizzabili solo per riporre zaini o altri materiali e per
l’utilizzo dei servizi, i bambini dovranno quindi arrivare al campo già
adeguatamente vestiti per le attività.
•
Ogni bambino dovrà portare uno zaino con un cambio di vestiti, la borraccia
personale contrassegnata con il proprio nome ed eventuale materiale per altre
attività. Non sarà consentito lo scambio di abbigliamento/attrezzatura tra gli atleti.
•
Le attività verranno svolte prevalentemente all’aperto, in caso di maltempo
o di attività al chiuso i gruppi rimarranno comunque separati in ambienti diversi.
•
Gli educatori vigileranno sul rispetto delle regole e potranno
insindacabilmente allontanare dall’impianto chi non le rispetta.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Responsabili attività estiva: Alice Galli 3925078860
Segreteria: Tommaso Schiavon 0521921080-3345933508
Per info aggiuntive: www.rugbyparma.it - estate@rugbyparma.it

