MoveYourSummer
in Capriasca

Offerta di vacanza gratuita
17–21 agosto 2020 – Palestra comunale di
Ponte Capriasca, Via alle Scuole 19
Orario:

09.00 –16.00

Accudimento:

07.30 –18.00

A chi si rivolge:

 ambine/i domiciliati a Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca
B
che hanno frequentato la SE durante lʼanno scolastico 2019/20.

Gioco e divertimento: 	Diversi sport di squadra (calcio, basket, ecc.) nuove discipline
sportive, gioco libero in palestra e sul cortile della scuola,
escursioni nei dintorni e molto altro ancora.
Vitto:

Spuntini e pranzo offerti e gratuiti.

Costi:

Lʼofferta è gratuita.

Team: 	Le bambine e i bambini sono seguiti da quattro adulti e quattro
giovani coach.
Iscrizione
Vostra/o figlia/o vorrebbe partecipare alla settimana di
vacanza? Compilate il tagliando di iscrizione allegato in
maniera completa e trasmettetelo per posta a Fondazione
IdéeSport, viale Stazione 11, 6500 Bellinzona oppure per
e-mail a ticino@ideesport.ch. Vi informeremo al più presto
sull’esito dell’iscrizione. In caso di un’eventuale cancella
zione vi chiediamo di prendere tempestivamente contatto
con il nostro ufficio (091 826 40 70, tutte le mattine da
lunedì a giovedì). In caso di disdetta nella settimana che
precede l’offerta di vacanza, verrà addebitata una tassa
amministrativa pari a CHF 100.–. In caso di incidente o
malattia è necessario presentare un certificato medico e
non verranno addebitate spese.

Da oltre 20 anni la Fondazione IdéeSport contribuisce
alla promozione del movimento in Svizzera aprendo le
palestre nel fine settimana per giovani, bambini e famiglie.
In tutti i suoi programmi le attività sono gestite da
un team di giovani. Nel 2019 oltre 2 300 giovani
in 161 località in tutta la Svizzera hanno preso parte a più
di 3 300 eventi, consentendo a più di 140 000 tra giovani
e bambini di potersi muovere in palestra. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul nostro sito internet:
www.ideesport.ch/it/programmi/
Volete sostenere MoveYourSummer o un altro dei nostri
programmi? Saremo lieti di ricevere una donazione attraverso:
www.ideesport.ch/it/donazioni/

Il progetto MoveYourSummer è sostenuto da: Beisheim Stiftung, Asuera Stiftung, Sophie und Karl Binding Stiftung,
Fondation Sana, Stiftung Wali Dad, Ernst Göhner Stiftung

Contatto 091 826 40 70

www.ideesport.ch/it/moveyoursummer/

Condizioni generali
MoveYourSummer
Criteri d’ammissione
Sono ammessi al progetto le bambine e i bambini che
hanno frequentato le scuole elementari durante l’anno
scolastico 2019-2020. Con l’iscrizione si dichiara di aver
preso atto delle condizioni generali.
Iscrizione
L’iscrizione è vincolante. In seguito alla ricezione dell’iscrizione segue una conferma di partecipazione con le informazioni dettagliate. Allo scopo di garantire gli standard
di qualità e sicurezza, in ogni progetto MoveYourSummer
vengono definiti un numero minimo e un numero massimo
di partecipanti ammessi. L’iscrizione durante il progetto in
corso non è ammessa.
Il formulario di iscrizione è da compilare con informazioni
veritiere e da consegnare entro il termine in esso riportato.
Tramite il formulario di iscrizione i responsabili del progetto
ricevono informazioni imporanti riguardanti i partecipanti
(malattie, allergie, particolarità comportamentali, abitudini,
informazioni di contatto in caso di emergenza, ecc.).
La completezza delle informazioni è dunque premessa
indispensabile per la sicurezza di tutte le persone coinvolte
nello svolgimento del progetto. Le informazioni sono trattate
in modo confidenziale dalla Fondazione IdéeSport.
Costi
La partecipazione al progetto, compreso il vitto offerto
ai partecipanti, è totalmente gratuita.
Annullamento dell’iscrizione e costi di annullamento
Un eventuale annullamento dell’iscrizione dev’essere
comunicato direttamente alla Fondazione IdéeSport (via
email o telefonicamente). In caso di annullamento durante
la settimana che precede l’inizio del progetto, verrà riscossa
una tassa amministrativa di Fr. 100.–. In caso di incidente
o malattia, la tassa amministrativa non verrà riscossa, a condizione che venga presentato un certificato medico valido.

Responsabilità e assicurazione
L’assicurazione infortuni e danni a terzi è a carico di ogni
singolo partecipante. La Fondazione IdéeSport declina ogni
responsabilità in caso di infortunio, malattia, lesioni alle
persone o danneggiamento di cose, così come in caso di
furto o perdita di cose.
Regole durante lo svolgimento del progetto
Nel caso in cui un partecipante dovesse infrangere le regole
del progetto (vedasi www.ideesport.ch/moveyoursummer)
e non rispetti ripetutamente le indicazioni dei responsabili
del progetto, questi ultimi contatteranno i genitori per il ritiro
da parte loro della/del figlia/o. In caso di comportamento
inadeguato, i responsabili del progetto possono a loro
giudizio escludere un partecipante dal progetto. Le regole
dettagliate saranno emesse in loco e discusse con i partecipanti allʼinizio del progetto.
Utilizzo di materiale fotografico, audio e video
Durante il progetto vengono scattate foto e girati video per
le pubblicazioni della Fondazione IdéeSport. Essi vengono
utilizzati per scopi non commerciali. I partecipanti che non
sono d’accordo, devono comunicarlo via email alla Fondazione IdéeSport prima dell’inizio del progetto, all’indirizzo:
ticino@ideesport.ch.
Protezione dei dati
Con la consegna del formulario di iscrizione si acconsente
alla gestione dei dati del partecipante per motivi interni
ed amministrativi. I dati personali non verranno comunicati
a terzi.
Foro giuridico
Per le questioni giuridiche si applica esclusivamente il diritto
svizzero. La giurisdizione competente è quella di Olten.

Vitto
Durante il progetto vengono giornalmente offerti ad ogni
partecipante un pranzo e degli spuntini. Se lo desiderano,
i partecipanti possono portarsi il pranzo da casa; previa
segnalazione nel tagliando di iscrizione. In caso di assenza
ingiustificata verrà riscossa una penale di Fr. 10.– per ogni
pranzo. Questo importo verrà successivamente donato
a un’organizzazione di beneficenza dalla Fondazione
IdéeSport.

Fondazione IdéeSport
Viale Stazione 11
6500 Bellinzona
www.ideesport.ch

Spazio per incontrarsi
IdéeSport promuove su tutto il territorio nazionale spazi di
movimento e d’incontro per la prevenzione delle dipendenze,
la promozione della salute e l’integrazione sociale.

