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sport a scuola volontari

INFORMAZIONI GENERALI SUI SPORT A SCUOLA VOLONTARI DELLA CITTÀ DI THUN
Obiettivo: Lo sport volontario è un ponte tra lo Sport obbliagatorio della scuola e altri club sportivi.
L’obiettivo è far conoscere ai bambini/ragazzi altri sport e farli ispirare ad fare parte in un Club
sportivo.
I corsi sono rivolti a principianti per imparare lo sport.
Partecipazione: Ai corsi volontari possono partecipare bambini che frequentano la scuola,sia l’asilo. I
corsi vengono sudivisi in base alle annate. Possono essere frequentati più corsi a semestre. Per i
bambini più piccoli consigliamo solo un corso.
Periodi di corsi: Vengono offerti corsi semestrali in estate (a partire dalle vacanze primaverili fino a
quelle autunali,senza vacanze estive) e in inverno (a partire dalle vacanze autunali fino a quelle
primaverili,senza vacanze di Natale e settimana bianca) . Una volta a settimana durante l’orario
obligatorio,della scuola,solitamente dalle 16.30 fino le 19.30. Inoltre durante le vacanze scolastiche ci
sono dei corsi durante il giorno.
Responsabili: Nei corsi sportivi saranno segnalati maestri di sport della scuola.
Sedi dei corsi: Le sedi saranno indicate sull’annuncio.
Costi dei corsi: Tutti i costi die corsi semestrali costano ca. CHF 50.00 a bambino e vengono
solitamente pagati in contanti il primo giorno del corso al maestro segnalato.
I corsi feriali costano dai CHF 10.00 fino CHF 40.00 a bambino. Nei singoli corsi possono esserci costi
in più per l’ affitto di eventuale attrezzatura. I costi saranno segnalati sull’annuncio.
Per bambini con residenza a Thun e con genitori in possesso di una carta blu,i corsi saranno gratuiti. I
costi per attrezzature/materiale però dovranno essere pagati dai genitori.
Bambini residenti fuori Thun,dovranno pagare i corsi il doppio.
Registrazione: I formulari per le registrazioni saranno disponibili nelle Thuner Volksschulen tramite i
maestri della scuola ed asilo. I formulari compilati dovranno essere restituiti entro la scadenza
prescritta ai maestri. Per la partecipazione ai corsi,ci dovrà essere il consenso scritto (firma) dei
genitori.
Genitori con dei figli che non vanno a scuola a Thun, possono scaricare il formulario per la
registrazione direttamente tramite il sito www.thun.ch/schulsport. La registrazione in questo caso
dovrà essere mandato direttamente al Amt für Bildung,Fachstelle Sport tramite Email o per posta.
Responsabilità: La città di Thun non è responsabile per incidenti durante lo sport volontario .
L’assicurazione contro l’infortunio e cosa del partecipante.
Informazioni importanti : Tutti i corsi hanno posti limitati. Consigliamo di non registrare più volte i
bambini allo stesso corso. I bambini non saranno invitati uno ad uno o non riceveranno nessuna
conferma scritta. Se non sarete contattati dalla Fachstelle Sport,la partecipazione è confermata.
La lista con le partecipazioni definitive potranno essere consultate ca. 1 settimane prima dell’inizio
dei corsi,tramite i maestri di scuola e asilo e valgono come conferma.
Informazioni: Tutte le descrizioni dei corsi,come gli annunci e le registrazione elettronica sono
disponibili durante le fasi d’iscrizioni sotto il sito: www.thun.ch/schulsport Amt für Bildung und
Sport,Fachstelle Sport,Tel. 033/225’84’15,Email: sport@thun.ch
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