
REGOLAMENTO INTERNO GIMONDI CAMP 2022 
 

1. LA SOCIETÀ CHIEDE AI PARTECIPANTI AL GIMONDI CAMP DI RISPETTARE IL 
REGOLAMENTO: 

 
 Ogni partecipante deve 

• Rispettare i propri compagni, gli allenatori e tutti i collaboratori che con la loro opera permettono il 
regolare svolgimento del Gimondi Camp 

• Rispettare le decisioni degli allenatori 

• Utilizzare un linguaggio civile e mai offensivo 

• Avere cura della propria divisa che verrà consegnata ad inizio GIMONDI CAMP 

• Indossare l’abbigliamento sportivo fornito 

• Affrontare con serietà gli impegni richiesti 

• Presentarsi agli appuntamenti con puntualità 

• Rispettare i materiali e le strutture sportive dove si svolgono le attività 

• Eventuali danni alle strutture causati da palese incuria ed indisciplina, saranno addebitate ai ragazzi 
responsabili. 

• Non allontanarsi dal centro sportivo a fine allenamento in attesa dell’arrivo dei genitori per il ritorno a casa 

• Non allontanarsi dai campi di allenamento 

• Aver cura della propria igiene personale 

• Mantenere un livello costante di attenzione, impegno e partecipazione alle attività proposte 
 

2. LA SOCIETÀ CHIEDE AI GENITORI DI CONDIVIDERE IL REGOLAMENTO 

• Tutti i partecipanti al Gimondi Camp, una volta entrati nella struttura dove si svolge il camp, non 
possono Uscire fino al termine delle attività 

• Al termine delle attività i partecipanti saranno affidati a un genitore o ad una persona che ne abbia la delega 
scritta (previo accordo con i genitori) 

• Assenze e ritardi. In caso di assenza o ritardo il genitore deve telefonare al responsabile del Gimondi 
Camp prima dell’inizio dell’attività sul campo 

• Somministrazione farmaci. L’eventuale somministrazione di farmaci deve seguire le sotto menzionate 
procedure: 

a. I genitori interessati devono presentare una richiesta scritta al responsabile del Gimondi Camp 
in forma riservata unitamente al certificato medico il quale deve contenere esattamente le 
indicazioni del farmaco da somministrare, la dose, l’orario, la modalità di conservazione 

b. I genitori interessati devono poi compilare e sottoscrivere una dichiarazione nella quale 
esonerano gli allenatori e il responsabile del Gimondi Camp disponibili a somministrare il farmaco 
da ogni responsabilità di tipo medico sanitario 

c. I genitori interessati, ottenuta l’autorizzazione dal responsabile del Gimondi Camp devono 
consegnare una confezione nuova integra non scaduta del farmaco da somministrare, 
precisando come deve essere somministrato e come deve essere conservato. 

d. Gli allenatori devono dichiarare per scritto al responsabile del Gimondi Camp la loro disponibilità 
nei confronti della somministrazione nei confronti dei bambini di farmaci salvavita o di altri 
farmaci con esclusione di prodotti che richiedano specifica preparazione sanitaria e tecnica 
(iniezioni e preparazioni) 

e. Gli allenatori disponibili prendono atto della dichiarazione dei genitori interessati in merito ai limiti 
della responsabilità nei confronti di chi somministra il farmaco. 

f. Anche nei casi in cui un bambino sia in grado di assumere in modo autonomo un farmaco 
prescritto, sempre durante gli orari del Gimondi Camp, i genitori del ragazzo devono comunque 
avvisare gli allenatori o il responsabile in merito a possibili avvertenze e controindicazioni 

 

 



 
 

• Allergie ad alimenti. S’invita a segnalare con uno scritto eventuali allergie a cibi. 
 

Chi contravverrà alle regole andrà incontro a delle sanzioni così come riportato nel seguente “Regolamento 
di disciplina”. 
Potranno inoltre essere decise disposizioni disciplinari straordinarie che verranno stabilite dai responsabili del 
Gimondi Camp. Le sanzioni possono variare dal semplice richiamo fino, se sarà necessario, all’allontanamento 
dal Gimondi Camp, temporaneo o definitivo, previo avviso ai genitori. 

 
3. COMPORTAMENTI PUNIBILI 

 
• Ritardo o uscita anticipata dal campo senza autorizzazione; 

 

• Disturbo durante l'attività; 
 

• Uscita dalla struttura senza autorizzazione; 
 

• Mancanza di rispetto nei confronti di cose o persone;  
 

• Violazioni del Regolamento Gimondi Camp; 
 

• Comportamenti contrari ad una pacifica convivenza civile. 
 
 

 
4. POSSIBILI SANZIONI 

 
• Segnalazione ai genitori delle violazioni commesse; 

 

• Esclusione temporanea dalle attività previo avviso ai genitori e garanzia di custodia da parte degli 
stessi; 

 

• Esclusione definitiva dalle attività previo avviso ai genitori e garanzia di custodia da parte degli stessi. 
 

 
MODALITA’ E CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE 

 
Ai Gimondi Camp possono partecipare tutti i bambini/e, ragazzi/e di età compresa fra 5 e 12 anni, che siano 
in possesso del certificato medico di buona salute. 
I Gimondi Camp non hanno lo scopo di selezionare giovani atleti da tesserare per l’attività agonistica. 


