Midnight_in_zona_Belli
Fondazione idée:sport – Piazza G. Buffi 8, 6500 Bellinzona, 091 826 40 70
In collaborazione con: Comuni di Bellinzona e Monte Carsasso; Ufficio Attività giovanili comune di Bellinzona; Ufficio
Sport comune di Bellinzona; Scuola media Bellnzona 1 e 2; Polizia comunale Bellinzona; Assemblea dei genitori Scuola
Media Bellinzona 1 e 2; Fondazione idée:sport - www.ideesport.ch
Con il sostegno di: Fondazione Julius Baer, Repubblica e Canton Ticino - Fondo SWISSLOS, Fondazione Damiano Tamagni	
  

REGOLAMENTO
Midnight_in_zona_Belli è un progetto destinato ai giovani ed è fondato sul rispetto

reciproco e sulla responsabilità di ogni partecipante.
PARTECIPANTI
La partecipazione è gratuita ed è rivolta a ragazze e ragazzi dalla 2a media fino a 17 anni
compresi, residenti nel comuni di Bellinzona e Monte Carasso.
DATE, ORARIO, LUOGO
Tutti i sabati sera, a partire dal 28 gennaio 2012 fino al 19 maggio 2012 compreso, dalle
20.30 alle 23.30, nella palestra della scuola media Bellinzona 2. La responsabilità degli
organizzatori si limita all’area della palestra; arrivi ritardati o eventuali partenze
anticipate, le quali verranno annotate dal capo progetto, sono sotto la responsabilità dei
genitori.
TRAGITTO
Coerenti con gli obiettivi del progetto, per la tratta di andata e ritorno, consigliamo
vivamente l’uso dei mezzi pubblici (bus linea 1, fermata “al Ramone”) oppure di usufruire
dei percorsi pedonali e ciclabili; si auspica un corretto comportamento lungo tutto il
tragitto. La responsabilità durante il percorso è a carico dei genitori.
Se accompagnati, i genitori sono invitati a promuovere il car pooling.
STRUTTURA
Nell’area esterna circostante la palestra e all’interno della struttura è severamente proibito
fumare, bere bevande alcoliche e consumare droghe. All’interno della struttura è
consentito utilizzare solo le aree destinate alle attività della serata.
EQUIPAGGIAMENTO
Per praticare le attività sportive è obbligatorio utilizzare le scarpe adatte (utilizzo interno).
MATERIALE
Si raccomanda di avere cura del materiale messo a disposizione e di usarlo unicamente
per lo scopo previsto.
PUBBLICAZIONE
La Fondazione idée:sport si riserva il diritto di pubblicare fotografie delle serate
Midnight_in_zona_Belli a scopo di documentazione. Altri dati rimarranno riservati.
ASSICURAZIONE
L’assicurazione infortuni è a carico di ogni singolo partecipante.
Midnight_in_zona_Belli non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto
oppure danneggiamento degli effetti personali (vi sarà la possibilità di depositarli in uno
spazio sorvegliato).
In caso di comportamento inadeguato, a giudizio dei responsabili, verrà proibita
l’entrata alla palestra.
INFORMAZIONI
xxx (capo progetto), 07x xxx, midnight.bellinzona@gmail.com	
  

