
    

    
      

Regolamento 
   

 

 

Partecipanti 

  

Bambine e bambini dalla 1a alla 5a elementare domiciliati nella Città di Locarno 

(scuola pubblica e privata). Non vi è alcun obbligo di frequenza e dunque i bambini 

possono scegliere le date in cui vogliono venire al progetto.  

 

 

Date, orario, luogo 

  

Tutte le domeniche pomeriggio, dal 13 ottobre 2019 fino al 15 marzo 2020, 

escluse le domeniche delle vacanze autunnali (27.10 e 03.11), di Natale (15.12 

22.12, 29.12, 05.01) e di Carnevale (23.02 e 01.03), dalle ore 14.00 alle 17.00, 

nella palestra della scuola elementare dei Saleggi. 

 

 

Entrata/uscita 

  

Le bambine e i bambini possono presentarsi in palestra tra le 14.00 e le 14.30 e, 

con preavviso da parte del genitore, anche più tardi; le attività terminano alle 17.00. 

Nel caso in cui un/a bambino/a dovesse uscire in anticipo, il genitore deve venire 

a prenderlo/a o avvisare via e-mail/SMS la/il responsabile di progetto (se possibile 

un giorno prima). 

 

 

Responsabilità e tragitto 

casa-palestra-casa 

  

Durante le ore di attività e in palestra, la responsabilità di sorveglianza è di 

OpenSunday; sul tragitto casa-palestra-casa la responsabilità è dei genitori. 

Nel caso di attività svolte all’esterno, sul sedime scolastico, OpenSunday è 

responsabile esclusivamente per i partecipanti al progetto. 

 

 

Abbigliamento / palestra 

  

In palestra si entra unicamente con l’abbigliamento adatto, che è quello utilizzato 

durante le lezioni di ginnastica (pantaloncini, maglietta e scarpette); negli spogliatoi 

e in palestra è vietato portare e consumare cibi e bevande. 

 

 

Pubblicazione 

  

La Fondazione IdéeSport si riserva il diritto di pubblicare immagini e/o filmati dei 

pomeriggi OpenSunday a scopo di documentazione. Nel rispetto della protezione 

dei dati, chi desidera che la/il propria/o figlia/o non sia fotografata/o è pregato di 

comunicarcelo. Altri dati rimarranno riservati. 

 

 

Assicurazione 

  

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

OpenSunday Locarno non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento 

o furto di effetti personali.  

 

   

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

 

Ufficio regione Svizzera italiana 

091 826 40 70 

ticino@ideesport.ch 
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