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REGOLAMENTO CORSI GIOCATHLON STAGIONE 2022/23 
 
La proposta dei corsi Giocathlon 2022/23 comprende: 
i corsi di avviamento allo sport per i bambini di 3-6 anni  
i corsi multisport per i bambini di 6- 8 anni 
Tutti i corsi si svolgeranno presso la Palestra Magistrali dove abbiamo la possibilità di fare lezione sia al chiuso che 
all’aperto, proseguendo così il nostro percorso di outdoor education che ci ha contraddistinto fin dall’inizio. Questa 
organizzazione ci consente inoltre di dare continuità ai corsi anche in caso di maltempo. 
Oltre alle lezioni programmate durante la settimana, abbiamo aggiunto otto appuntamenti per completare la 
programmazione:  
cinque sabati mattina da ottobre a febbraio (marzo per eventuali recuperi)  
tre uscite con i bambini e le famiglie, di cui due a piedi e una bicicletta. 
 
TESSERAMENTO E COPERTURE ASSICURATIVE 
 Giocathlon è un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI, e affiliata a OPES Codice 3131 

con relativa copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi AIG Europe.  
 Le attività dell’associazione sportiva sono riservate ai tesserati, per ogni iscritto sarà quindi attivato il 

tesseramento Giocathlon che comprende anche attivazione della copertura infortuni individuale e RCT 
tramite il nostro Ente di Promozione. 

 Il tesseramento ha validità per l’anno sportivo 2022/23 dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023. 

 

CALENDARIO CORSI 

 I corsi inizieranno il 19 settembre 2022 e termineranno il 26 maggio 2023.  

 La programmazione dei corsi segue il calendario scolastico della regione Emilia Romagna. 

 I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti; nel caso qualche corso non 

venga attivato dopo il periodo di prova, proporremo alternative per la stessa fascia di età e per corsi 

con gli stessi contenuti.  

 Le attività possono essere soggetto a variazioni causate da provvedimenti straordinari che dipenderanno dalle 
direttive del governo e della regione.   

 
CERTIFICATO PER ATTIVITA’ SPORTIVA 

 Dal compimento dei 6 anni è necessario presentare copia del libretto verde o certificato medico per lo 

svolgimento di attività sportiva non agonistica, in assenza di tale documentazione non è possibile 

accedere ai nostri corsi. Il documento deve essere allegato al modulo di iscrizione on line, solo come 

seconda scelta può essere inviato via mail. 

 Al momento dell’iscrizione, è necessario segnalare eventuali patologie o situazioni al fine di consentire un 
corretto svolgimento delle attività durante i corsi. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI- PRIVACY E UTILIZZO IMMAGINI 
 Per accedere ai corsi è necessario sottoscrivere la seguente autorizzazione per la privacy: “Fornisco il consenso 

al trattamento dei dati personali propri e dei propri figli, limitatamente a quelli contenuti in questo modulo. Essi 
saranno utilizzati ai fini assicurativi e istituzionali e saranno inseriti nella nostra banca dati e potranno essere 
utilizzati e trattati (in modo cartaceo ed elettronico) dall'associazione unicamente per scopi relativi allo 
svolgimento dell'attività e delle finalità di Giocathlon, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).” 

 Per accedere ai corsi è necessario sottoscrivere la seguente autorizzazione al trattamento delle immagini: “Io 
sottoscritto fornisco il consenso a Giocatholn al trattamento delle immagini a scopo didattico o promozionale 
senza alcun tipo di remunerazione. Per immagini si intende fotografie e fotogrammi (fissi o in movimento) 
esclusivamente inerenti agli aspetti legati alle attività del Giocathlon.” 

 
RISPETTO REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E NORMATIVA ANTICOVID 
 Per accedere ai corsi Giocathlon ci si impegna a rispettare le regolamenti degli impianti sportivi che ci ospitano 

e rispettare tutte le norme di legge vigenti. 
 E’ necessario rispettare eventuali normative anticovid per l’accesso agli impianti. 
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ISCRIZIONE CORSI 
 Per iscriversi ai corsi è necessario compilare modulo on line con i dati dell’iscritto e del genitore/tutore 

responsabile. 
 E’ necessario essere in regola con il pagamento dei corsi che dovrà avvenire tramite bonifico bancario al 

conto corrente Giocathlon IBAN  IT03H0327321000000510101863. Nel pagamento dovranno essere 
specificati: nome e cognome iscritto ai corsi, tipo di corso richiesto specificando: fascia di età, 
indoor/outdoor/piscina e durata dell’iscrizione (quadrimestrale/annuale). 

 Le ricevute relative ai pagamenti dei corsi verranno inviate via mail, dopo che la quota del corso sarà stata 
correttamente saldata. La ricevuta sarà intestata al genitore/tutore indicato nel modulo on line. 

 Le quote di iscrizione ai corsi e di tesseramento non sono rimborsabili. Nel caso di sospensione delle 
attività non dipendenti dalla nostra volontà, emetteremo dei voucher per partecipare alle attività 
dell’associazione in altri periodi. 

 
OPEN DAYS 
 E’ possibile partecipare agli open days per provare le attività Giocathlon, attenendosi alle date indicate. 
 Le giornate di prova sono gratuite. 
 Per partecipare è necessario compilare il modulo on line per le prove. I dati inseriti saranno utilizzati per: 

l’attivazione della copertura assicurativa, il registro presenze obbligatorio e ci permetterà inoltre di 
organizzare al meglio i gruppi e le attività. 
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