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in collaborazione con                     COMUNE DI BRENNA 

 

Art. 1 – Attivazione per l’A.S. 2018/19  

La Società Sportiva dilettantistica A.C. Brenna, in collaborazione con il Comune di Brenna, attiva per 
l’A. S. 2018/19 il corso di GiocoSport/MultiSport rivolto a bambini e ragazzi dai 5 anni (classe “Grandi” 
Scuola dell’infanzia) agli 11 anni (Classe prima scuola secondaria di primo grado). 

Per gli iscritti alunni di: 

- Scuola dell’Infanzia “Emma Perego Osculati” di Brenna 

- Scuola Primaria “F. Casati” di Brenna 

alcuni corsi possono comprendere servizi di assistenza post-scolastica. 

 

Art. 2 – Finalità del corso 

GiocoSport/MultiSport è un progetto volto a favorire e diffondere la pratica dello sport tra i bambini 
della Scuola Primaria proseguendo idealmente i progetti di educazione motoria già in atto durante 
l’orario scolastico. 

Si articola in un percorso che introduce alla conoscenza delle varie discipline sportive per consentire ai 
bambini di scoprirne le diversità e la ricchezza ricevendo una formazione di base dei principi dei vari 
sport. 

Obiettivo del corso è offrire ai bambini la possibilità di praticare un’attività sportiva adatta alla loro età, 
sia dal punto di vista fisico che psicologico, utile a favorire il loro sviluppo motorio senza che sia 
accentuato lo spirito agonistico, ma favorendo un educativo e sano spirito competitivo. 

 

Art. 3 – Articolazione del corso 

Il corso comprende n° 6 soluzioni alternative di diverso contenuto e programma: 

1. GIOCOSPORT: attività in palestra per n° 1 incontro settimanale 

2. MINIVOLLEY: attività in palestra per n° 1 incontro settimanale 

3. VOLLEY under 12: attività in palestra per n° 2 incontri settimanali + partite 

4. MINIBASKET: attività in palestra per n° 2 incontri settimanali + partite 

5. SCUOLA CALCIO: attività in palestra per n° 1 incontro settimanale 

6. CALCIO PULCINI: attività al Campo Sportivo per n° 2 incontri settimanali + partite 

 

“C’è un circolo virtuoso nello sport: 
  più ti diverti, più ti alleni, 
  più ti alleni, più ti migliori, 
  più ti migliori, più ti diverti” 

                          (Pancho Gonzales) 
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Art.4 - Calendario 

Per l’A.S. 2018/19 GiocoSport/MultiSport è attivato da lunedì 3 settembre 2018 a fine scuola, secondo 
le diverse discipline, come indicato nel seguente calendario:  
 

 OPZIONE LUOGO GIORNO 
n. 

LEZIONI 
DESTINATARI PERIODO 

1 GIOCOSPORT PALESTRA VENERDÌ 30 
Grandi +  

1^ - 2^ Primaria 

5/10 – 
fine scuola 

2 MINIVOLLEY PALESTRA LUNEDÌ 30 
2^ - 3^ - 4^ 

Primaria 

1/10 – 
fine scuola 

3 UNDER 12 VOLLEY PALESTRA 
MARTEDÌ 
GIOVEDÌ 

64 
5^ Primaria -  

1^ media 

18/09 – 
fine scuola 

4 MINIBASKET PALESTRA 
MERCOLEDÌ 

SABATO 
60 

1^ - 2^- 3^ 
Primaria 

3/10 – 
fine scuola 

5 SCUOLA CALCIO PALESTRA SABATO 34 nati 2012 / 2013 
15/09 – 

fine scuola 

6 CALCIO PULCINI 
CAMPO 

SPORTIVO 

PARROCCHIALE 

LUNEDÌ 
GIOVEDÌ 

64 
nati 2009 / 2010 / 

2011 

3/09 – 
fine scuola 

 

Resta inteso che le opzioni possono essere “combinate”: un atleta potrà scegliere di abbinare le varie 
attività proposte, purché riferibili ad età previste da ciascun corso.  

La programmazione delle lezioni sportive segue il calendario scolastico della Scuola Primaria “F. Casati” 
di Brenna, quindi non è attivo nei giorni di interruzione delle lezioni scolastiche; diversamente, verrà 
data una comunicazione scritta. Il calendario sopra indicato potrà subire variazioni in caso di imprevisti 
che verranno tempestivamente comunicati dalla Segreteria, tramite mail. 

 

Art.5 - Organizzazione del corso e dei servizi di assistenza 

1. I corsi che prevedono servizio POST-SCUOLA (GiocoSport, Minivolley Volley under 12 e Minibasket 
del mercoledì) comprendono: 

- assistenza dalla fine delle lezioni presso l’edificio scolastico all’inizio del corso sportivo 

- assistenza negli spogliatoi prima dell’inizio del corso 

- corso di attività sportiva di 1h 30’ a cura di un istruttore qualificato ISEF / FIPAV / FIP e di un 
numero sufficiente di educatori in grado di adeguare le attività alle varie fasce di età. 

- assicurazione contro infortuni 

2. Per tutti gli altri corsi (Minibasket del sabato, Scuola Calcio e Calcio Pulcini), il sevizio comprende: 

- corso di attività sportiva a cura di un istruttore qualificato CONI / FIGC / FIP. 

- assicurazione contro infortuni 

I piccoli atleti dovranno essere accompagnati in palestra o sul Campo Sportivo Parrocchiale all’inizio 
degli allenamenti e ritirati alla fine degli stessi. 

 

In entrambi i casi è esclusa l’assistenza negli spogliatoi alla fine corso. Gli educatori e gli istruttori 
sono personale in servizio presso l’A.C. Brenna.  

La frequenza dei singoli servizi dovrà avvenire con continuità, in base alla scelta espressa 
al momento dell’iscrizione. 
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Art. 6 - Luogo di erogazione del corso 

Attività in palestra 

GiocoSport, Minivolley, Volley under 12, Minibasket e Scuola Calcio si svolgono si svolgono presso la 
palestra comunale di Brenna, sita in via Giovanni XXIII. 

Corso di calcio (Pulcini) 

Il corso di Calcio Pulcini si svolge presso il Campo Sportivo Parrocchiale di Via Venezia, 2. 

 

Art. 7 – Orario e organizzazione dei servizi 

 OPZIONE LUOGO GIORNO ORARIO 

1 GIOCOSPORT PALESTRA VENERDÌ 16.15 – 18.00 

2 MINIVOLLEY PALESTRA LUNEDÌ 16.15 – 18.00 

3 UNDER 12 VOLLEY PALESTRA 
MARTEDÌ 16.15 – 18.00 

GIOVEDÌ 16.15 – 18.00 

4 MINIBASKET PALESTRA 
MERCOLEDÌ 16.15 – 18.00 

SABATO 11.00 – 12.00 

5 SCUOLA CALCIO PALESTRA SABATO 10.00 – 11.00 

6 CALCIO PULCINI 
CAMPO SPORTIVO 
PARROCCHIALE 

LUNEDÌ 18.30 – 20.00 

GIOVEDÌ 18.30 – 20.00 

 

Nei casi ove è attivo il post-scuola il servizio è raccordato direttamente tra il personale docente (sia 
presso la Scuola dell’Infanzia che presso la Scuola Primaria) e gli operatori del post-scuola 
GiocoSport/MultiSport all’interno dell’edificio scolastico.  

All’orario di uscita gli alunni devono essere presi in consegna dai genitori o, qualora impossibilitati, da 
altro famigliare, parente o persona espressamente autorizzata sul modulo di iscrizione. Nel caso in cui 
il nominativo non fosse stato indicato in precedenza sull’apposito modulo, è obbligatoria una delega 
scritta e sottoscritta. 

 

Art. 8 — Iscrizione ai servizi 

I genitori degli alunni che intendono usufruire dei corsi sopra indicati devono presentare domanda di 
iscrizione tramite mail all’indirizzo segreteria.giocosport.acbrenna@gmail.com entro 
sabato 16/06/2018, compilando l’allegata modulistica specificando la soluzione Gioco Sport 
prescelta. 

Con successiva comunicazione sarà confermata l’attivazione e saranno indicati i dettagli e l’importo da 
versare.  

Con l’iscrizione l’utente si impegna alla fruizione continuativa del servizio per l’intero anno scolastico ed 
al versamento dell’intera quota annuale. 

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell’anno scolastico potranno essere 
accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. 

Entro l’avvio del corso deve essere presentato certificato di idoneità sportiva non agonistica. 

 

 

 

mailto:segreteria.giocosport.acbrenna@gmail.com
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Art. 9 — Quote  

Le quote per l’A.S. 2018/19 sono così stabilite: 

 OPZIONE 
n. 

LEZIONI 
FREQUENZA GIORNO COSTO [€] 

1 GIOCOSPORT 30 1 venerdì € 140,00 

2 MINIVOLLEY 30 1 lunedì € 140,00 

3 UNDER 12 VOLLEY 64 2 martedì / giovedì € 200,00 

4 MINIBASKET 60 2 mercoledì / sabato € 200,00 

5 SCUOLA CALCIO 34 1 sabato € 140,00 

6 CALCIO PULCINI 64 2 lunedì / giovedì € 200,00 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

- entro il 20/09/2018: € 100,00.=, a seguito della conferma dell’attivazione che sarà fornita dall’AC 
Brenna previa verifica del numero degli iscritti; 

- entro il 20/12/2018: € 40,00 / 100,00.= (a seconda della soluzione scelta); 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

** bollettino postale:c/c postale n. 11898228 intestato a ASD AC Brenna; 
causale: iscrizione “opzione” 2018/2019 + nome/cognome alunno; 
i bollettini postali potranno essere ritirati direttamente presso lo sportello della posta di Brenna, chiedendoli alla 
sig.ra Graziella; 

** bonifico postale:IBAN postale: IT61W0760110900000011898228 intestato a AC Brenna; 
causale: iscrizione “opzione” 2018/2019 + nome/cognome alunno 
** bonifico bancario:IBAN bancario: IT39E0843074240000000190180 intestato a AC Brenna; 
causale: iscrizione “opzione” 2018/2019 + nome/cognome alunno 
 

Non è prevista alcuna riduzione delle quote o rimborsi di qualsiasi natura in caso di mancata fruizione 
del servizio per causa non imputabile al gestore del servizio. 

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti all’utente verrà sospesa l’erogazione del servizio 
fino alla regolarizzazione della propria posizione. 

  

Art. 10 — Comportamento degli utenti 

Durante il corso, compresi i tempi accessori di ricreazione, spogliatoio e trasporto, gli alunni dovranno 
mantenere un comportamento corretto ed educato. Durante la fruizione dei servizi in palestra e al 
Campo Parrocchiale dovranno rispettare i relativi specifici regolamenti. 

Nel caso in cui l’alunno tenga un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso o tale da mettere 
in pericolo l’incolumità altrui o personale, sarà segnalato con dettagliata relazione scritta dall’operatore 
del servizio. L’AC Brenna, dopo un richiamo scritto alla famiglia, concorderà congiuntamente con il 
Comune di Brenna, l’Istituzione Scolastica e la famiglia stessa gli eventuali provvedimenti da adottare, 
fino alla sospensione dal servizio. 
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In caso di danni arrecati a cose e persone i genitori del minore saranno tenuti al risarcimento dei danni, 
previamente quantificati. 

 

Art. 11 — Dati personali e sensibili 

Il Comune e l’AC Brenna utilizzeranno i dati personali e, se necessario per il corretto espletamento del 
servizio, anche quelli sensibili nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 
196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione dei servizi 
di pre e post-scuola. 

Comunichiamo altresì che la Società A.C. Brenna provvederà alla divulgazione di foto, video, articoli e 
tutto quanto necessario atto alla promozione dell’attività stessa, sui mezzi e sui canali che essa stessa 
ritiene idonei per la propria propaganda. 

Ai genitori o esercenti la potestà genitoriale, in fase di istanza del servizio, viene fornita l’informativa di 
cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Art. 12 — Contatti 

Per ogni eventualità la Segreteria della società AC Brenna è a vostra disposizione ai seguenti contatti: 

- telefono: 346/758.52.11 

- mail: segreteria.giocosport.acbrenna@gmail.com 

mailto:segreteria.giocosport.acbrenna@gmail.com

