Regolamento e Disposizioni Summer Blues Camp 2017
ORGANIZZAZIONE
Il Summer Blues Camp 2017 di Scarlino organizzato dall’A.S.Dil. Sport Pisa IES è un soggiorno ricreativo ed educativo rivolto
ad un gruppo di ragazzi e ragazze nati dall’anno 2002 al 2006 (si estende all’anno 2007 per il basket Rosa).
E’ progettato e seguito da allenatori ed istruttori che seguono tutte le attività e si occupano della sicurezza e del benessere di
ogni singolo partecipante. La pratica e l’esercizio della pallacanestro come sport ed aggregazione sono l’elemento principale
su cui si basano le attività primarie del camp ma in più si vuole coniugare il bisogno di divertimento con quello di crescere
bene ed in salute, magari scoprendo ogni giorno qualcuno dei mille segreti della natura e dello stare insieme a coetanei.
I partecipanti sono previsti fino ad un numero massimo di 50. Gli iscritti saranno divisi in due/tre gruppi e su due/tre campi
distinti ma adiacenti, in base alla loro età e squadra di appartenenza. Per l’esercizio di tutte le attività tecniche i ragazzi
avranno a disposizione in modo continuativo sempre il capo allenatore e due o tre istruttori (uno per campo).
ABBIGLIAMENTO
Ovviamente è consigliato un abbigliamento comodo, pantaloncini corti, magliette, polo, jeans, scarpe da ginnastica e/o da
riposo, telo mare e ciabatte e cuffia per la piscina, accappatoio e/o asciugamani per la doccia, necessaire per la pulizia
personale (dentifricio, spazzolino, shampoo e bagnoschiuma) e la doccia, pigiama o indumenti per la notte, sacchetto in stoffa
o contenitore per la biancheria sporca, camicie, magline, felpe ed abbigliamento vario per la sera ed il tempo libero. Per
quanto riguarda il materiale sportivo ricordiamo di portare al seguito la divisa da gioco numerata bicolore , pantaloncini e Tshirt , 3 o più paia di calze sportive , maglie sportive leggere da allenamento. Inoltre raccomandiamo di portarsi al seguito la
crema solare e la borraccia per l’acqua. Invitiamo i genitori a contrassegnare i capi di abbigliamento dei loro ragazzi in modo
da evitare possibili confusioni e smarrimenti. Consigliamo l’uso moderato di PC, Tablet od altro materiale elettronico , mentre
sarà consentito portare al seguito libri anche scolastici per chi deve terminare i compiti . L’uso del cellulare è consentito
proprio se necessario e comunque non durante gli allenamenti ed i pasti. Per qualsiasi necessità, i genitori possono
comunicare con allenatore, istruttore e dirigenti al seguito ai numeri di telefono che vi verranno comunicati.
INFORMAZIONI SANITARIE
In fase di iscrizione è necessario disporre di un certificato medico od altra documentazione sanitaria non scaduta. Occorre
invece annotare (dove presenti) eventuali patologie negli appositi spazi indicati sulla scheda di iscrizione, al fine di consentirci
di seguire meglio ciascun ragazzo/a. E’ importante che ci vengano fornite tutte le informazioni possibili incluse anche
problematiche alimentari. Questo ci consentirà di gestire meglio le situazioni e gli eventuali imprevisti che potrebbero
sopraggiungere.
RITROVO E MEZZI DI TRASPORTO
Il ritrovo è stato stabilito alle ore 08.30 del giorno sabato 9 settembre 2017 presso il palazzetto dello Sport di Pisa con partenza
per la struttura che ospiterà il camp prevista per le ore 09.00 con mezzi propri e personali dell’organizzazione. Per chi vuole
arrivare direttamente alla struttura ricettiva Casa in Maremma sede del Summer Blues Camp 2017, il ritrovo per l’accoglienza
dei partecipanti è fissato dalle 10.30 alle 11.00. Al di fuori dei termini qui indicati, la responsabilità dei minori rientra in chi
esercita la relativa patria podestà. In nessun caso, ad ogni modo, metteremo a rischio l’incolumità dei ragazzi. Quindi in caso
di ritardo si prega di avvisare i responsabili del Camp. Il rientro è previsto nel pomeriggio di martedì 12 settembre ed è
previsto l’utilizzo di un servizio pulman oltre naturalmente all’impiego di mezzi propri per chi vuole far ritorno in autonomia.
PRIVACY ED INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/03
I dati personali che riguardano i genitori ed i figli minorenni iscritti al SBC2017 verranno trattati per lo svolgimento del servizio
richiesto, ed in caso di consenso, al fine dell’invio di informazioni su futuri servizi od attività dell’associazione sportiva
dilettantistica Sport Pisa IES. I genitori potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 d.lgs 196/03 rivolgendosi direttamente
all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Pisa IES, via G. Pisano 27 Pisa. Copia dell’informativa sulla privacy è presente
sul sito dell’associazione nella sezione privacy all’indirizzo www.iesbasketpisa.it
La sottoscrizione per accettazione delle presenti disposizioni del Summer Blues Camp 2107 di Scarlino (GR) prevista nella
scheda di iscrizione del ragazzo/a costituiscono condizione necessaria per poter confermare l’iscrizione stessa.

