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1. E’ responsabilità di ogni genitore accompagnare i minori all'interno o all'esterno dell'edificio. In             

caso di necessità o impedimento momentaneo i minori vanno affidati alla responsabile del progetto              

presente all'incontro laboratoriale o ad un adulto di fiducia che sia disposto ad occuparsi del minore                

fino al momento dell'arrivo del genitore o che possa accompagnare il minore all'interno o all'esterno               

dell'edificio al posto del genitore. 

2. Le responsabili del progetto, per ragioni inerenti alla gestione del gruppo e del laboratorio, non               

riescono a contattare telefonicamente le singole famiglie o i singoli partecipanti per verificare la              

partecipazione, l'assenza o il possibile ritardo. Per comunicare assenza o ritardo è richiesto scrivere              

un messaggio sul cellulare (a Ilaria ed anche a Mariagrazia) o effettuare una chiamata (al               

cellulare di una delle due formatrici) almeno quindici minuti prima dell'ora di inizio degli incontri. 

3. Nelle uscite in Natura spesso i cellulari non ricevono; per tale motivo si richiede di avvertire                

entrambe le responsabili del progetto almeno quarantacinque minuti prima dell'inizio          

dell'incontro segnalando il possibile ritardo o eventuale assenza. 

4. Si consiglia di portare borracce di acqua da bere e quanto necessario allo svolgersi del laboratorio                

dentro la sala evitando in questo modo cambi di spazio e spostamenti tra il dentro e il fuori.  

5. Per tutti gli incontri del percorso e per tutti i partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo,                

sportivo e sporchevole. Si consigliano calze anti-scivolo sia per adulti che per piccoli per lo               

svolgersi dei laboratori nelle varie sale.  

6. Per tutti: le scarpe bisogna lasciarle negli spogliatoi della Scuola On-Stage e Palestra Seven              

Club per poi raggiungere le sale dove avrà luogo la psicomotricità di gruppo. Consigliamo pertanto               

per la fase dello spostamento interno alle strutture: ciabatte ai piedi e una volta raggiunte le sale è                  

possibile restare a piedi nudi o indossare le calze anti-scivolo. 

7. Per gli incontri in Natura è fondamentale il seguente equipaggiamento: scarponcini o scarpe con              

suola a carrarmato (bandite scarpe con suola liscia), abbigliamento comodo e sporchevole,            

borraccia con acqua o thermos con bevanda calda e snack. Ci auguriamo sempre tanto sole ma se                 

dovesse giocare con noi Signora Pioggia, meglio attrezzarsi con mantelline! Seguiamo il motto di              

B.Powell: “Non esiste un buon o cattivo tempo ma un buon o cattivo equipaggiamento!”. 

8. Divieto assoluto di entrare negli altri spazi delle strutture ospitanti, ad eccezione del salone              

dove avrà luogo l'esperienza psicomotoria. 

9. Qualora i minori dovessero danneggiare i materiali delle Strutture sarà la singola famiglia a              

risponderne, anche economicamente. 


