
    

    
      

 

Regolamento 
   

MidnightSports è un progetto destinato ai giovani ed è fondato sul rispetto reciproco e sulla responsabilità di ogni 

partecipante. La responsabilità giuridica degli organizzatori si limita all’area interna della palestra.  

 

Partecipanti  La partecipazione è gratuita ed è rivolta a ragazze e ragazzi dalla 2a media fino ai 17 

anni compresi, residenti nei Comuni di Massagno, Savosa e Vezia. 

Date, orario, luogo  I sabati sera a partire dal 14 settembre 2019, dalle 20.00 alle 23.00, nella palestra del 

Liceo Lugano 2 di Savosa. 

Entrata/uscita  Tutte le entrate e le uscite sono registrate. Arrivi ritardati e/o partenze anticipate 

sono annotate ma non comunicate attivamente e restano sotto la responsabilità dei 

genitori, questo con il fine di responsabilizzare i giovani. Qualora un genitore volesse 

avere informazioni sulla partecipazione del figlio / della figlia, può contattare il 

capo progetto. 

Costi e iscrizione  La partecipazione alle serate è gratuita e senza obbligo di frequenza. I singoli 

partecipanti devono consegnare il tagliando con i propri dati, la propria firma e quella 

dei genitori. (Per chi non l’avesse, può richiedere una copia del tagliando la prima volta 

che si presenta in palestra e riportarlo debitamente compilato la volta successiva).  

Tragitto  Consigliamo vivamente l’uso dei mezzi pubblici oppure di usufruire dei percorsi 

pedonali e ciclabili. La responsabilità durante il percorso è a carico dei genitori. Se i 

giovani sono accompagnati, i genitori sono invitati a promuovere il car pooling. 

Struttura  Nell’area esterna adiacente alla palestra e all’interno della struttura è severamente 

proibito fumare, bere bevande alcoliche e consumare droghe. I rifiuti devono essere 

depositati negli appositi contenitori. All’interno della struttura è consentito utilizzare 

solo le aree destinate alle attività della serata.  

Equipaggiamento  Per praticare le attività sportive è obbligatorio utilizzare le scarpe adatte (utilizzo 

interno). 

Materiale  Si raccomanda di avere cura del materiale messo a disposizione e di usarlo 

unicamente per lo scopo previsto. 

Pubblicazione  La Fondazione IdéeSport si riserva il diritto di pubblicare immagini e filmati delle serate 

MidnightSports. Altri dati resteranno riservati. 

Assicurazione  L’assicurazione infortuni e danni a terzi sono a carico di ogni singolo partecipante.  

MidnightSports non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto 

oppure danneggiamento degli effetti personali (vi sarà la possibilità di depositarli in uno 

spazio sorvegliato). 

   

In caso di comportamento inadeguato, a giudizio dei responsabili, sarà proibita l’entrata in palestra. 

Siamo a disposizione per qualsiasi domanda o dubbio da parte dei genitori.  
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