
REGOLAMENTO MINOLIMPIADI 2022 

Art. 1 – Finalità 

La Parrocchia Natività di Maria di Dese propone l’iniziativa delle “MINIOLIMPIADI” a carattere ludico-ricreativo, con 
attività sportiva. 

La proposta estiva ha inoltre lo scopo di garantire ai bambini ed ai ragazzi spazi di aggregazione, di socializzazione, di 
gioco e di relazione positiva, resisi ancora più necessari dopo l’isolamento dettato dall’emergenza Covid-19, con 
l’obiettivo di offrire ai bambini ed ai ragazzi un’occasione di crescita educativa e formativa anche durante il periodo 
estivo. 

Art. 2 – Destinatari 

Le Miniolimpiadi sono rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

Art. 3 – Descrizione del servizio 

L’organizzazione provvederà alla formazione dei gruppi divisi per età. 

Le attività che verranno svolte sono di carattere sportivo non agonistico (corsa veloce, corsa ostacoli, corsa lunga, salto 
in lungo, salto in alto) e di gioco, sempre divisi in gruppi. 

Detta attività estiva si concluderà con le serate delle Miniolimpiadi che si svolgeranno dal 6 al 12 settembre. 

Art. 4 – Iscrizioni 

Per frequentare le Miniolimpiadi è necessario: 

1. PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO 

2. COMPILARE MODULO DI ISCRIZIONE 

3. CONSEGNARE IL MODULO NELLE DATE INDICATE e contestualmente VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE di euro 
25,00 per il costo della maglietta, dell’assicurazione e del materiale e personale per i laboratori. (Non è previsto 
il rimborso nemmeno parziale della quota di iscrizione in caso di mancata o parziale frequenza). 

I criteri nella priorità delle iscrizioni sono: 

 La residenza a Dese; 

 la frequentazione della scuola materna e della scuola primaria di Dese; 

 la partecipazione alle precedenti edizioni. 

Le iscrizioni verranno accettate fino al giorno 2 luglio e fino ad esaurimento dei 180 posti disponibili. 

Il gruppo si riserva la facoltà di accogliere le iscrizioni anche dei bambini non residenti qualora il numero massimo non 
sia stato raggiunto. 

Art. 5 - Regolamento Prevenzione e Contenimento SARS-COV-2 

1. E’ consigliato detergersi le mani con l’apposita soluzione disinfettante posta all’ingresso prima di accedere al luogo 
dedicato all’accoglienza. 

2. È vietato l’uso promiscuo di attrezzi, materiali borracce, thermos, bottiglie, bicchieri e/o lo scambio di oggetti con 
altri iscritti (es. cellulari o altro). 

3. E’ vietato scambiare o condividere qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda. 

4. In caso di necessità di starnutire o tossire, utilizzare un fazzoletto monouso e l’incavo del gomito, in seguito sanificare 
sempre le mani. Se si starnutisce o si tossisce nella mascherina, è obbligatoria la sostituzione della stessa. 

5. Tutti gli oggetti personali devono essere riposti dentro lo zaino/borsa personale; si raccomanda di non consentire 
l’uso promiscuo di zaini e borse. 

 



Art. 6 – Norme generali 

L’ingresso sarà scaglionato, un gruppo entrerà alle 16,15 ed uscirà alle ore 18,15; il secondo gruppo entrerà alle ore 
16,30 ed uscirà alle 18,30 (verranno comunicato i gruppi dopo le iscrizioni, in base all’età ed al numero di iscritti). 

I bambini e i ragazzi devono essere accompagnati al punto di accoglienza e lasciati alla persona preposta all’accoglienza. 

E' vietato l’accesso dei genitori e/o degli accompagnatori nelle zone di attività dei ragazzi. 

I bambini ed i ragazzi saranno riconsegnati uno alla volta ai genitori o alla persona da questi delegata; in questo ultimo 
caso se la persona delegata non è parente serve il documento di identità. 

Materiale necessario: zaino o borsa contenente borraccia o bottiglia d’acqua, una mascherina (in caso di bisogno), 
fazzoletti e possibilmente gel igienizzante mani. 

Il miniatleta per partecipare alle gare sportive durante le serate delle Miniolimpiadi deve aver partecipato ad almeno 4 
incontri di allenamento. 

IN CASO DI MALTEMPO LE ATTIVITA' SARANNO SOSPESE. 
 

Art. 7 – Norme comportamentali esenzione di responsabilità del Gruppo 

La Parrocchia Natività di Maria declina ogni responsabilità nel caso si verifichino danneggiamenti e/o smarrimenti e/o 
furti di cellulari, effetti personali e denaro. La Parrocchia declina ogni responsabilità nel caso i bambini/ragazzi 
dimentichino oggetti, li smarriscano, li lascino incustoditi e/o se durante le attività questi vengano danneggiati 
accidentalmente. 

Durante le attività non è consentito l’utilizzo dei cellulari. 

 

GIORNI DI ATTIVITA' 

 

Primi incontri: VENERDI’ 17 e 24 GIUGNO 

 

L’attività si fermerà dal 2 al 9 luglio per il Camposcuola e dal 15 al 21 agosto (settimana Ferragosto). 

I successivi incontri saranno i seguenti: 

COMPITI 

 MARTEDI’ 12-19-26 LUGLIO e 2 AGOSTO 

 

LABORATORI 

GIOVEDI’ 14-21-28 LUGLIO e 4 AGOSTO 

 

ALLENAMENTI 

MERCOLEDI’  13-20-27 LUGLIO e 3-10-24 AGOSTO 

VENERDI’        15-22-29 LUGLIO e 5-12-26 AGOSTO 


