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SCUOLA BOCCE 
  SOCIETÀ BOCCIOFILA SAN GOTTARDO 

CHIASSO 

 

 
REGOLAMENTO  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Responsabile: 
 
Fiorenza Rivabella 

frivabella@bluewin.ch 
+41 79 731 02 09 
 

1. Iscrizione 
 

a) L’iscrizione alla scuola bocce, deve essere effettuata dai genitori o da un rappresentante 
legale del minore. 

b) L'iscrizione si considera conclusa con la compilazione delle schede di richiesta di 
partecipazione, la conseguente conferma di accettazione del Regolamento e le sue 
condizioni generali, la scheda sanitaria (autocertificazione) e la scheda personale del 
partecipante. 

c) Il costo annuale ammonta a 80.- franchi per partecipante, che contribuiscono in parte al 
noleggio dei campi, acquisto di materiali, dotazione ad ogni partecipante di una borsa, 
bocce e straccetto. 

 
2. Consegna minore 
 

a) Nel caso in cui sia richiesto l’esclusivo riaffido del minore al genitore/i a fine attività, è 
richiesta una specifica segnalazione scritta. In caso contrario i genitori esonerano 
espressamente i monitori della scuola bocce, da ogni responsabilità a riguardo, 
autorizzando a consegnare il minore alla persona presente al ritiro e da lui riconosciuta e 
accettata.  
 

3. Dati personali, reperibilità 
 

a) I genitori, dovranno comunicare alla scuola, il recapito completo presso il quale sono 
sempre reperibili ai fini di essere interpellati in caso di necessità. In caso di inosservanza o 
di irreperibilità, le decisioni prese dalla scuola, anche in caso di urgente necessità, saranno 
considerate valide e riconosciute dalla famiglia. 

b) La raccolta e il trattamento dei dati personali sono necessari ad espletare quanto previsto 
dal presente contratto. 

c) Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente dalla scuola, secondo quanto 
consentito dal Regolamento. I dati saranno custoditi con cura e riservatezza ed utilizzati per 
eventuali comunicazioni inerenti le iniziative della scuola.  

d) I genitori autorizzano la scuola alla ripresa, di fotografie o video, inerenti le attività che si 
svolgeranno durante le lezioni.  

 

4. Presenze durante le lezioni 
 

a) La presenza dei familiari, durante le lezioni è permessa a condizione che non incoraggino  
il proprio figlio ad una dannosa competizione.  

b) I partecipanti possono rientrare a casa autonomamente solo con il consenso dei genitori.  
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5. Assicurazione 
 

a) I partecipanti alla scuola sono coperti da assicurazione Responsabilità Civile (RC.) Privata.  
 
 
 

6. Responsabilità 
 

a) Nessuna responsabilità compete alla scuola ed ai suoi corrispondenti per qualsiasi danno, 
furto o perdita di oggetti personali, durante le attività di scuola bocce.  

b) È possibile il deposito di denaro o oggetti presso i monitori.  
 

7. Assistenza specifica 
 

a) Nel caso di problemi fisici e/o alimentari, psicologici, o malattie, non compatibili con i luoghi 
e/o la proposta, e/o dove occorra una assistenza di particolare attenzione o trattamento, i  
genitori dovranno darne comunicazione scritta al momento dell'iscrizione, presentando 
idonea documentazione medica.  

b) La scuola bocce manifesta la disponibilità a gestire situazioni particolarmente sensibili, ma 
si riserva la facoltà di non accettare la partecipazione alle lezioni, a fronte di problemi di 
difficile o impossibile gestione, anche se insorti o sopravvenuti successivamente 
all’iscrizione o comunque non segnalati in tempo utile.  

 

8. Adesione al programma, comportamento degli bambini/ragazzi 
 

a) I genitori dei minori iscritti, aderiscono senza riserve al programma e al metodo socio-
educativo applicato e descritto nel materiale divulgativo della scuola.  

b) I collaboratori della scuola, garantiscono ai minori partecipanti una corretta informazione 
sulle proposte. 

c) I bambini/ragazzi, dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In 
caso di comportamento scorretto, convivenza ritenuta impossibile con gli altri partecipanti, 
la scuola avrà la facoltà di parlarne con la famiglia e prendere provvedimenti come 
l’interruzione della presenza nella scuola.  

d) Il scuola si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture, imbrattamenti o altri danni 
causati a cose e/o persone dal partecipante.  

e) In sintonia con la particolare proposta educativa della scuola è vietato ai partecipanti: bere 
alcolici, fumare, portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti. 

 

9. Reclami 
 

a) Eventuali reclami devono essere comunicati e motivati alla scuola per iscritto tramite 
raccomandata R.R.  


