
 

Regolamento Polispor0va ESSELLE Associazione Dilettantistica 

La realizzazione del presente regolamento nasce dall’esigenza di avere norme chiare, volte al normale 
svolgimento delle a6vità spor8vo-ludico-educa8ve, ed è il fru=o dell’esperienza di tu=e le componen8 
societarie, nonché della ricerca e dello studio, dei de=ami norma8vi, degli organi internazionali e nazionali, 
sul quale anche il presente regolamento si basa. 

Prefazione 
L’a6vità motoria giovanile è regolata sulla base dei principi della Carta dei Diri6 dei Ragazzi allo Sport 
(Ginevra 1992- Commissione –Tempo Libero O.N.U.) di seguito indicata, al fine di assicurare a tu6 i bambini 
e le bambine: 

▪ IL DIRITTO A DIVERSTIRSI E GIOCARE; 

▪ IL DIRITTO A FARE DELLO SPORT; 

▪ IL DIRITTO A BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 

▪ IL DIRITTO A ESSERE CIRCONDATI ED ALLENATI DA PERSONE COMPETENTI; 

▪ IL DIRITTO A SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI LORO RITMI; 

▪ IL DIRITTO A MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE LORO STESSE POSSIBILITA’ DI SUCCESSO; 

▪ IL DIRITTO A PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA LORO ETA’; 

▪ IL DIRITTO A PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA; 

▪ IL DIRITTO AD AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 

▪ IL DIRITTO A NON ESSERE UN “CAMPIONE”. 

La Polispor8va ESSELLE, prendendo spunto dalla Carta dei Diri6 dei Ragazzi allo Sport e dalla U.E.F.A., ha 
voluto redigere un vademecum delle a6vità motorie poste in essere. In par8colare, ha so=olineato i 
conce6 espressi nella carta dei diri6 e li ha evidenzia8 in un decalogo che si ri8ene u8le proporre in questo 
regolamento: 

▪ LO SPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA SONO UN GIOCO PER TUTTI; 

▪ LO SPORT, IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA DEVONO POTER ESSERE PRATICATI 
OVUNQUE; 

▪ LO SPORT, IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA SONO CREATIVITA’; 

▪ LO SPORT, IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA SONO DINAMICITA’; 

▪ LO SPORT, IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA SONO ONESTA’; 

▪ LO SPORT, IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA SONO SEMPLICITA’; 

▪ LO SPORT, IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA DEVONO ESSERE SVOLTI IN CONDIZIONI 
SICURE; 



▪ LO SPORT, IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA DEVONO ESSERE PROPOSTI CON ATTIVITA’ 
VARIE; 

▪ LO SPORT, IL GIOCOSPORT E L’ATTIVITA’ MOTORIA SONO AMICIZIA. 

1. Informazioni 
Sono rivolte ai genitori e ai partecipan8, con lo scopo di far conoscere la Polispor8va ed i suoi intendimen8, 
riportano le no8zie di cara=ere burocra8co (es.: visite mediche, quote di iscrizioni, ecc.) e le indicazioni per 
una migliore organizzazione. 

2. Norme 
Dovranno essere rigorosamente osservate dai genitori e dai partecipan8 per favorire la realizzazione del 
proge=o spor8vo-educa8vo, teso unicamente alla formazione dei giovani. 

• ISCRIZIONI CAMPUS: Le iscrizioni prevedono la compilazione del modulo online dei da8 anagrafici sul sito 
www.essellecamp.t e il pagamento della quota con Bonifico Bancario intestato a POLISPORTIVA ESSELLE 
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA IBAN IT 23 P 05372 73980 000010639615 – BANCA POPOLARE DEL 

CASSINATE AG DI FORMIA 

• ETÀ: presso la Polispor8va ESSELLE si possono iscrivere, bambini e bambine che abbiano compiuto i 7 anni 
di età e che non superino i 14 anni di età, in considerazione dei proge6 pos8 in essere dalla Polispor8va: 
ESSELLE Ac8ve Camp, ESSELLE Ecology Camp, ESSELLE English Camp, ESSELLE College Camp; 

• DURATA DEI Campus: i Campus propos8 dalla Polispor8va ESSELLE hanno durata se6manale con 
possibilità di prolungare il soggiorno con se6mane aggiun8ve in base al numero di se6mane dei camp 
annualmente previste. Non è possibile partecipare ai camp per un periodo infrase6manale parziale, che 
compor8 un soggiorno inferiore a quello standard previsto per il camp prescelto. 

• IMPIANTI E GRUPPI: Gli iscri6 usufruiranno degli impian8 spor8vi e dei campi di gioco riserva8 loro 
presso la stru=ura dell’Hotel BASEL / BAMBY in Pescasseroli (AQ) I gruppi per lo svolgimento delle a6vità 
verranno assegna8, secondo specifici criteri che l’Associazione ado=a tenendo conto dell’età dei 
partecipan8, degli orari di rotazione delle diverse a6vità e delle condizioni meteo- clima8che. 

• ASSICURAZIONE: Con l’iscrizione ogni atleta risulterà assicurato come previsto dal vigente regolamento 
della O.P.E.S., l’Ente di Promozione Spor8va a cui la Polispor8va risulta affiliata. 

• ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIOCULTURALI: Potranno inoltre essere organizzate manifestazioni (tornei 
interni, feste, incontri con altre società etc.) riservate a tu6 gli atle8 della Polispor8va. 

• DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE: per iscriversi è necessario consegnare / inviare via mail: 
• il modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte; 

• copia della Tessera Sanitaria, 

• un cer0ficato medico per la pra8ca spor8va NON agonis8ca (buona salute), rilasciato dalle autorità 
competen8 (PLS/MMG – Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale) nei termini di 
legge. N.B.: in mancanza di tale cer0ficato NON potrà essere consen0ta la partecipazione 
all’aNvità spor0va del campus. 

• REGOLE DI COMPORTAMENTO 

I doveri dell'atleta sono: 

1. Prestare a=enzione durante le a6vità che vengono impar8te dagli insegnanti; 
2. Non mas8care gomme, mangiare o bere durante le ore di attività; 
3. Non essere causa di disturbo ed interruzione delle attività; 
4. Indossare la divisa adeguata durante le attività; 
5. Non allontanarsi dalle a6vità, se non con l'espressa autorizzazione dell’insegnante istru=ore che 

risponde della vigilanza sugli allievi in quel momento; 
6. Non assentarsi, senza validi e gius8fica8 mo8vi, dalle attività; 
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7. Non u8lizzare, in alcun modo, il cellulare durante le ore in cui non ne è autorizzato l’uso di attività; 
8. In par8colare, è vietato l’uso improprio del telefono cellulare e di qualsiasi altro disposi8vo per 

riprendere situazioni o persone: queste circostanze configurano la violazione del diri=o alla tutela della 
propria immagine e la lesione della privacy individuale. Il telefono cellulare e gli altri disposi0vi 
eleOronici vanno quindi obbligatoriamente spen0 e consegna0 agli insegnan0; gli stessi 
provvederanno quo0dianamente alla loro consegna e al successivo ri0ro all’orario prefissato. 

9. Docen8 istru=ori e dirigen8 hanno doveri deontologici e professionali di vigilanza sui comportamen8 dei 
partecipan8 in tu6 gli spazi comuni e di tempes8va segnalazione di eventuali infrazioni alle autorità 
competenti. 

10. La Polispor8va avrà cura di garan8re la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i figli 
per gravi ed urgen8 mo8vi, mediante la segreteria della Polispor8va stessa. 

11. È severamente vietato fumare. 
12. A loro giudizio insindacabile spe=a agli organizzatori dei Campus ESSELLE la formazione dei gruppi/ 

squadre di lavoro e la composizione delle camere d’albergo. 
13. Nei casi di par8colare ed estrema gravità, in cui vi siano fa6 di rilevanza penale o situazioni di pericolo 

per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi 
fenomeni di "bullismo” sarà applicata la sanzione più grave ovvero l’allontanamento dal Campus. 

L'atleta, nell'ambito della Polispor8va, deve altresì tenere un comportamento educato e corre=o e in 
particolare: 
✓ Deve osservare le regole de=ate dalla Polispor8va sulla sicurezza dove si svolge l'a6vità spor8va, 

compresi i bagni; 
✓ Non deve esternare a=eggiamen8 o parole non consoni alla funzione educa8va della Polispor8va, 

oppure contrari alle regole di buon comportamento; 
✓ Non deve tenere un comportamento che possa cos8tuire pericolo per sé e/o per gli altri; 
✓ Non deve usare un linguaggio che risul8 d'ingiuria, di minaccia o di diffamazione nei confron8 degli altri 

partecipan8, degli istru=ori o di altre persone; 
✓ Non deve appropriarsi di beni di proprietà altrui o della Polisportiva; 
✓ Non deve usare violenza fisica o psicologica nei confron8 degli altri; 
✓ Non deve far uso di sostanze stupefacen8 o alcoliche; 
✓ Non deve comme=ere fa6 che turbino il regolare andamento della Polispor8va né arrecare offesa alla 

medesima; 
✓ Non deve arrecare offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni. 
✓ Non deve assumere comportamen8 impronta8 a forme di pregiudizio che si traducano in 

comportamen8 concretamente offensivi, discriminatori, razzis8 o, comunque, 
emarginan8; 

✓ Non deve assumere comportamen8 impronta8 a forme di violenza, rica=o, minaccia, bullismo. 
✓ Non deve so=rarsi sistema8camente e consapevolmente dalla frequenza e dall’impegno in una o più 

discipline spor8ve e dall’a6vità di lingua straniera del proprio percorso forma8vo. 
✓ Le a=rezzature ed i locali prescel8 per i Campus dalla Polispor8va ESSELLE, devono essere tra=a8 con 

riguardo, tenendo conto che sono di tu6. Non sono tollera8 a=eggiamen8 tesi ad imbra=are, 
distruggere, rendere inefficien8 in tu=o o in parte le a=rezzature. Ogni infrazione riscontrata, se 
arrecherà danno alle stru=ure della società, dovrà essere risarcita dall’autore, per il ripris8no di quanto 
deteriorato; 

✓ È “assolutamente consigliato” fare la doccia per mo8vi igienici e salutari. 
✓ Per l’incolumità personale ed altrui, tu6 gli allievi, non dovranno portare anelli, orologi e orecchini in 

genere, durante le a6vità spor8ve; 
✓ Per qualsiasi problema è bene informare il dirigente responsabile incaricato o l’istru=ore preposto il 

quale provvederà in breve tempo a risolverlo. 

ADESIONE AL REGOLAMENTO 
Il regolamento della Polispor8va ESSELLE Associazione Dile=an8s8ca, può essere scaricato dal sito, 
unitamente ai moduli di iscrizione, ed è parte integrante dell’adesione dei propri figli all’Associazione, che 
verrà ra8ficata all’a=o della riconsegna della modulis8ca debitamente compilata e consegnata in segreteria. 



RESPONSABILITÀ 
La Polispor8va ESSELLE declina ogni responsabilità per eventuali fur8 o danni a cose private subi8 
all’interno della stru=ura in uso alla Società. Sarà buona norma non lasciare valori incustodi8 durante le 
a6vità spor8ve. 
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