
    

    
      

Una domenica diversa per i vostri bambini! 
 

 
 

Bellinzona, ottobre ‘18  Gentilissimi Genitori, 

  con grande piacere vi comunichiamo che anche quest’anno la Fondazione 
IdéeSport in collaborazione con la Città di Locarno e gli enti partner, promuoverà 
il progetto per bambini OpenSunday Locarno.  
 

Informazioni sul progetto  – Data e ora: a partire da domenica 14 ottobre 2018 fino a domenica 3 marzo 
2019, tutte le domeniche dalle ore 14.00 alle ore 17.00 escluse le vacanze 
autunnali (28.10 e 04.11) e le domeniche del 16.12, 23.12, 30.12 e 06.01. 

– Luogo: palestra della Scuola elementare dei Saleggi. 
– A chi è destinato il progetto: bambine e bambini dalla 1a alla 5a elementare, 

domiciliati nella Città di Locarno che frequentano la scuola pubblica o privata. La 
partecipazione al progetto è gratuita e facoltativa. 

– Cosa offre: attività sportive e di movimento, giochi, animazioni ludiche e 
una gustosa merenda a metà pomeriggio! 

– Gestione dei pomeriggi: l’accoglienza sarà garantita dalla capo progetto Sheila 
Mileto e dal suo team di giovani animatori. 

 
Contatti 
 
 
 
 
 
Contribuite allo sviluppo dei 
bambini e dei giovani, 
diventando sostenitori dei 
nostri progetti! 

 Per maggiori informazioni o domande potete contattare: 
– la capo progetto: Sheila Mileto, opensunday.locarno@idee-sport.ch 
– l’ufficio IdéeSport di Bellinzona allo 091 826 40 70 (orari d’ufficio) 
 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e la fiducia. 
Nell’attesa di accogliere le vostre figlie e i vostri figli numerosi in palestra, vi 
porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
 
Raffaella Solari Elena Zaccheo 
Coordinatrice progetto Direttrice scuole elementari 
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Regolamento 
   
 
 
Partecipanti 

  
Bambine e bambini dalla 1a alla 5a elementare domiciliati nella Città di Locarno 
(scuola pubblica e privata). La partecipazione dei bambini è facoltativa e dunque 
possono scegliere le date in cui vogliono venire al progetto.  
 

 
Date, orario, luogo 

  
Tutte le domeniche pomeriggio, dal 14 ottobre 2018 fino al 3 marzo 2019, escluse 
le domeniche delle vacanze autunnali (28.10 e 04.11) e le domeniche del 16.12, 
23.12, 30.12 e 06.01, dalle ore 14.00 alle 17.00, nella palestra della scuola 
elementare dei Saleggi. 
 

 
Entrata/uscita 

  
Le bambine e i bambini possono presentarsi in palestra tra le 14.00 e le 14.30 e, 
con preavviso da parte del genitore, anche più tardi; le attività terminano alle 17.00. 
Nel caso in cui un/a bambino/a dovesse uscire in anticipo, il genitore deve venire 
a prenderlo/a o avvisare via e-mail/SMS la/il responsabile di progetto (se possibile 
un giorno prima). 
 

 
Responsabilità e tragitto 
casa-palestra-casa 

  
Durante le ore di attività e in palestra, la responsabilità di sorveglianza è di 
OpenSunday; sul tragitto casa-palestra-casa la responsabilità è dei genitori. 
Nel caso di attività svolte all’esterno, sul sedime scolastico, OpenSunday è 
responsabile esclusivamente per i partecipanti al progetto. 
 

 
Abbigliamento / palestra 

  
In palestra si entra unicamente con l’abbigliamento adatto, che è quello utilizzato 
durante le lezioni di ginnastica (pantaloncini, maglietta e scarpette); negli spogliatoi 
e in palestra è vietato portare e consumare cibi e bevande. 
 

 
Pubblicazione 

  
La Fondazione IdéeSport si riserva il diritto di pubblicare immagini e/o filmati dei 
pomeriggi OpenSunday a scopo di documentazione. Nel rispetto della protezione 
dei dati, chi desidera che la/il propria/o figlia/o non sia fotografata/o è pregato di 
comunicarcelo. Altri dati rimarranno riservati. 
 

 
Assicurazione 

  
L’assicurazione infortuni e danni a terzi sono a carico di ogni singolo partecipante.  
OpenSunday Locarno non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento 
o furto di effetti personali.  
 

   
Siamo a disposizione per qualsiasi domanda o dubbio da parte dei genitori. 
 
Ufficio regione Svizzera italiana 
091 826 40 70 
ticino@ideesport.ch 


