
 

Sede legale: DIAZaccademy Milano S.S.D. A.R.L. Via Larga, 6 – 20122 Milano P.iva e C.F. 10342730966 tel 391 3894412 

infocorsi@diazmilano.com // ssddiazaccademy@pec.it // diazmilano.com 

REGOLAMENTO INTERNO A.S. 2019-20 
 
 

Il nostro desiderio è offrire a bambini e ragazzi un luogo d’incontro ed affiatamento, dove stringere e coltivare 
amicizie e praticare diverse discipline sportive in un ambiente vitale, sano e non competitivo. 
I corsi sono tenuti da istruttori qualificati (diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie o in possesso di diplomi 
specifici all’attività insegnata) e prevedono l'apprendimento dei fondamentali tecnici delle varie discipline 
sportive seguendo una metodologia d’insegnamento idonea e specifica per ogni fascia d’età. 
I gruppi sono formati nel modo più omogeneo possibile, seguendo il criterio di riunire gli allievi per fasce 
d’età e capacità. 
Per ciascun corso è stato stabilito un numero minimo di partecipanti che ne garantisce l’attivazione e un 
numero massimo in relazione al tipo di disciplina e alla dimensione dello spazio. Nel caso in cui non si dovesse 
raggiungere il numero minimo stabilito, la società provvederà al rimborso totale della quota eventualmente 
già versata. 
E’ possibile usufruire di una lezione di prova gratuita solo se il numero massimo di iscritti previsto per il corso 
d’interesse non viene raggiunto. In caso di raggiungimento del numero massimo sarete contattati ed invitati 
a procedere con l’iscrizione rinunciando alla prova o rinuncuare all’iscrizione. Per partecipare richiedere la 
lezione di prova è necessario compilare il format di iscrizione online specificando nelle note “ si richiede 
lezione prova” oppure consegnare alla nostra segreteria l’apposito modulo scaricabile nell’area modulistica 
del sito www.diazmilano.com. In caso di lezione di prova sarà cura delle famiglie accompagnare il proprio 
figlio-a all’orario stabilito presso la palestra dove si svolgerà l’attività.   
E’ ammesso, entro il mese di novembre, il passaggio dal corso scelto ad un altro se il numero massimo dei 
partecipanti non è stato ancora raggiunto. Per effettuare l’eventuale cambio sarà necessario prendere 
accordi con la segreteria. 
La società prevede un rimborso parziale della quota di iscrizione solo nel caso di infortunio e previa 
presentazione del certificato medico. In caso di rinuncia al corso scelto, per motivi non imputabili alla 
società, non è previsto alcun rimborso. 
La Società non risponde di eventuali perdite, sottrazioni o deterioramenti di oggetti personali lasciati negli 
spogliatoi o al di fuori delle strutture dove si svolge l’attività sportiva. 
Ai genitori non è concesso stare all’interno delle palestre durante lo svolgimento della lezione. Durante il 
corso dell’anno verranno organizzate delle giornate a porte aperte e/o saggi di fine attività. 
 
Per tutte le sedi le attività sportive inizieranno a partire da lunedì 7 ottobre 2019 e termineranno venerdì 5 
giugno 2020, seguendo le sospensioni previste dal calendario scolastico dell’istituto comprensivo I.C.S. 
DIAZ sotto riportato. In caso di chiusure straordinarie delle sedi scolastiche, le attività sportive saranno 
sospese e il recupero non potrà essere garantito.  
 
Venerdì 1° novembre 2019 – Festa di Ognissanti 
Da lunedì 23 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020 – Vacanze natalizie 
Da lunedì 24 febbraio a giovedì 27 febbraio 2020 – Adattamento del consiglio di Istituto  
Venerdì 28 febbraio 2020 – Vacanze di Carnevale  
Da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 – Vacanze Pasquali 
Venerdì 1° maggio 2020 – Festa del Lavoro 
Martedì 2 giugno 2020 – Festa della Repubblica 



 

Sede legale: DIAZaccademy Milano S.S.D. A.R.L. Via Larga, 6 – 20122 Milano P.iva e C.F. 10342730966 tel 391 3894412 

infocorsi@diazmilano.com // ssddiazaccademy@pec.it // diazmilano.com 

Copertura assicurativa 
La quota d’iscrizione comprende la copertura assicurativa base legata al tesseramento Uisp (Tessera G). Tale 
copertura prevede un rimborso in caso di invalidità permanente di euro 80.000,00 (Franchigia 5%) – 
indennità gg. da ricovero euro 26.00 (max 60 gg esclusi i primi 3) - RTC euro 400.000,00 
 
E’ possibile migliorare tale copertura scegliendo una delle garanzie integrative disponibili: 
INTEGRATIVA B1: rimborso in caso di invalidità permanente euro 80.000,00 (Franchigia 5%) – indennità gg. 
Da ricovero euro 26.00 (max 60 gg esclusi i primi 3) - spese mediche euro 500.00 (scoperto del 20%, 
Franchigia euro 100.00): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio che abbia comportato 
frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, 
applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti) - RTC euro 400.000,00 
INTEGRATIVA B3: rimborso in caso di invalidità permanente euro 100.000,00 (Franchigia 5%) – Indennità gg. 
da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre), indennità gg. ingessatura euro 26.00 (max 30 gg) – 
Rimborso spese ospedaliere euro 5.000,00 – spese di trasporto per primo soccorso euro 1.500,00 - RTC euro 
400.000,00 
 
Il costo dell’assicurazione integrativa è a carico delle famiglie: 
integrativa B1: euro 30.00  
integrativa B3: euro 70.00  
 
Per maggiori informazioni potete visionare la sezione documenti sul sito www.diazmilano.com o consultare 
il sito www.uisp.it.  
 
Tesseramento Uisp e attivazione della copertura assicurativa 
Tutti gli iscritti saranno tesserati in seguito al versamento della quota d’iscrizione dovuta. 
In caso di pagamenti ritardatari e/o successivi al mese di novembre, la garanzia del premio, legata al 
tesseramento, si attiverà entro il primo del mese successivo alla contabilizzazione del pagamento. Nel 
periodo di tempo necessario allo svolgimento della pratica di attivazione, l’iscritto avrà la possibilità di 
prendere parte alle lezioni sotto la completa responsabilità del genitore o legale rappresentante previa 
consegna alla società del modulo di “Scarico Responsabilità”. In caso di mancato pagamento, la società si 
ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni subiti o procurati.  
Per rendere valido il tesseramento sarà inoltre necessario aver consegnato alla segreteria il certificato 
medico in corso di validità. (vedi anche paragrafo Certificato Medico). 
Per ragioni di privacy il genitore o legale rappresentante dell’iscritto (se non maggiorenne) dovrà provvedere 
a firmare la tessera emessa. Sarete avvisati tramite mail non appena la stessa sarà pronta per la firma e il 
ritiro.  
 
Denuncia infortuni 
In caso di infortunio, sarà cura della famiglia, scaricare l’apposito modulo di denuncia infortuni, caricato 
nell’area documenti sul sito della società. Su vostra richiesta provvederemo alla compilazione delle parti di 
nostra competenza. 
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Certificato medico 
Gli iscritti potranno prendere parte alle attività sportive solo dopo aver consegnato alla segreteria del gruppo 
il certificato medico d’idoneità all’attività sportiva non agonistica completo di referto di ECG a riposo oppure, 
nel caso d’iscrizione ad una disciplina agonistica, il certificato rilasciato da un centro di medicina dello sport 
attestante l’idoneità all’attività agonistica. Ricordiamo che i certificati medici hanno validità di un anno. Nel 
caso di nuova iscrizione il certificato è da consegnare entro e non oltre il primo giorno di lezione, nel caso di 
vecchia iscrizione andrà consegnato allo scadere del certificato già in possesso della società. 
La consegna del certificato medico non è necessaria per i bambini sotto i 6 anni. 
 
Per comodità riportiamo il contatto del centro medico sportivo in zona: 
 FI.ME.S di Via G.G. Mora, 22 - Milano - tel. 02 89400182 mail  info@fimes.milano.it.  
 
Per tutte le altre informazioni vedi anche “Tutte le info su Certificato Medico” caricato nell’area documenti 
sul sito della società. 
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Regolamento corsi sportivi presso   
Scuola elementare “A.Diaz” - via Crocefisso, 15 – Milano 

Scuola elementare “E.De Marchi” – via Sant’Orsola, 15 - Milano 
 

Le attività proposte presso le sedi di Via Crocefisso 15 e di Via Sant’Orsola, sono rivolte sia ai bambini interni 
alla scuola che ai bambini provenienti da altri istituti. Per i bambini interni alla scuola e iscritti alle nostre 
attività con inizio alle ore 16.40, non è richiesta la presenza di un genitore o adulto di riferimento tra l’orario 
di fine scuola e quello d’inizio attività. Sarà cura delle famiglie comunicare agli insegnanti della scuola 
primaria, tramite avviso sul diario, il giorno in cui i bambini saranno impegnati nelle nostre attività 
sportive, autorizzandoci al recupero. Gli istruttori aspetteranno i propri atleti nell’atrio della scuola per 
accompagnarli negli spogliatoi o appositi spazi destinati al cambio. 
Al termine della lezione ogni istruttore riaccompagnerà i propri atleti agli spogliatoi, assicurandosi che 
ciascuno di loro abbia ad aspettarlo un adulto di riferimento. Nel caso contrario, per poter iniziare la lezione 
successiva in orario, l’istruttore porterà con sé l’atleta: il genitore al suo arrivo potrà andare a prenderlo nella 
palestra dove ha svolto l’attività. 
Non è previsto alcun rimborso per le lezioni non usufruite e non è possibile recuperarle.  
Gli/le atleti/e devono mantenere un comportamento corretto nei riguardi dei compagni, degli allenatori e 
dei dirigenti durante gli allenamenti e le manifestazioni.  
Gli/le atleti/e sono tenuti ad avere rispetto e cura delle attrezzature sportive utilizzate e degli spogliatoi. 
É vietato durante l’orario di lezione l’uso di cellulari, gli stessi potranno essere consegnati, spenti, al proprio 
istruttore prima dell’inizio della lezione. E’ vietato introdurre nelle palestre cibi e bevande. É vietato a tutti 
gli atleti l’ingresso in palestra con scarpe non idonee all’attività sportiva. Agli adulti accompagnatori, non è 
consentito l'accesso agli spogliatoi. Genitori e accompagnatori potranno aspettare l'orario di fine del corso 
nell'atrio d’ingresso sorvegliato del custode. 
Per i bambini interni alla scuola, iscritti ai corsi con inizio alle ore 17.30, segnaliamo la possibilità d’iscrizione 
ai giochi serali (consultare l’informativa giochi serali sul sito del comune di Milano www.comune.milano.it ).  
Per un buono svolgimento delle attività non è consentito ai genitori assistere alle lezioni. 
Divisa societaria 
Per motivi pratici, tecnici ed estetici, è consigliato a tutte/i le atlete/i indossare durante gli allenamenti la 
divisa societaria (maglietta e pantaloncini o body e scarpette ginniche) acquistabile presso la segreteria del 
gruppo. Per gli sport di squadra sono necessarie scarpe da ginnastica, preferibilmente con suola bianca, 
riservate all’attività. La divisa societaria, per gli sport di squadra, sarà obbligatoria nel caso di partecipazione 
a partite e/o tornei; per la sezione ginnastica e danza potrà essere richiesta per la partecipazione gare o 
manifestazioni sportive. Acquistando una divisa completa, in omaggio lo zainetto in cotone oppure una 
borsa/shopper in cotone. (vedi Divisa Societaria). A tutte le atlete si richiede di tenere sempre i capelli ben 
legati. Per motivi di sicurezza è vietato l’uso di orologi, anelli, bracciali, orecchini … etc. 
Le palestre 
Le lezioni verranno svolte, a seconda del tipo di disciplina, dei giorni e del numero di partecipanti, in una 
delle palestre situate all’interno della scuola.  
Le comunicazioni Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà pubblicata sul sito e sulla 
pagina fb della società e affissa al di fuori degli spogliatoi e sulle bacheche situate nell’atrio centrale. 
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Regolamento corsi sportivi presso   
Scuola secondaria “L.Beltrami” – piazza Cardinal G.Massaia, 2 - Milano 

 
Le attività proposte presso la sede della scuola secondaria L. Beltrami, sono rivolte sia a ragazzi/e interni alla 
scuola che a ragazzi/e provenienti da altri istituti.  
Non è previsto alcun rimborso per le lezioni non usufruite e non è possibile recuperarle.  
Gli/le atleti/e devono mantenere un comportamento corretto nei riguardi dei compagni, degli allenatori e 
dei dirigenti durante gli allenamenti e le manifestazioni.  
Gli/le atleti/e sono tenuti ad avere rispetto e cura delle attrezzature sportive utilizzate e degli spogliatoi. 
É vietato durante l’orario di lezione l’uso di cellulari, gli stessi potranno essere consegnati, spenti, al proprio 
istruttore prima dell’inizio della lezione. É vietato a tutti gli atleti l’ingresso in palestra con scarpe non idonee 
all’attività sportiva. 
Per un buono svolgimento delle attività non è consentito ai genitori assistere alle lezioni. 
Divisa societaria 
Per motivi pratici, tecnici ed estetici, è consigliato a tutte/i le atlete/i indossare durante gli allenamenti la 
divisa societaria (maglietta e pantaloncini o body e scarpette ginniche) acquistabile presso la segreteria del 
gruppo. Per gli sport di squadra sono necessarie scarpe da ginnastica, preferibilmente con suola bianca, 
riservate all’attività. La divisa societaria, per gli sport di squadra, sarà obbligatoria nel caso di partecipazione 
a partite e/o tornei; Acquistando una divisa completa, in omaggio lo zainetto in nylon oppure una shopper 
in cotone. A tutte le atlete si richiede di tenere sempre i capelli ben legati. É vietato l’uso di orologi, anelli, 
bracciali, orecchini … etc. 
Le palestre 
Le lezioni verranno svolte, a seconda del tipo di disciplina, dei giorni e del numero di partecipanti, in una 
delle palestre situate all’interno della scuola.  
Le comunicazioni  
Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà pubblicata sul sito e sulla pagina fb della 
società.  
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Regolamento corsi sportivi presso  
Istituto Canossiane - via della Chiusa, 9 – Milano 

 
Le attività proposte all’interno dell’Istituto Canossiano sono rivolte sia ai bambini interni alla scuola che ai 
bambini provenienti da altri istituti. Per i bambini esterni: i genitori potranno accompagnare i loro figli fino 
alla palestra dove si svolgerà l’attività per aiutarli a cambiarsi e saranno responsabili della loro tutela fino 
all'orario d'inizio della lezione. Durante l'attesa non è consentito l'accesso in palestra ed è richiesto un 
comportamento consono agli spazi. Per i bambini interni: gli istruttori provvederanno, durante tutto l’arco 
dell’anno sportivo, ad accompagnare i bambini, dalla propria aula alla palestra dove si svolgerà l’attività 
aiutando i bambini che ne hanno bisogno a cambiarsi: la presenza del genitore tra la fine dell’asilo e l’inizio 
del corso sportivo non è pertanto richiesta. Per permettere agli istruttori di iniziare l’attività sportiva entro 
l’orario previsto, chiediamo la vostra collaborazione, mandando i vostri bimbi a scuola con vestiti semplici da 
togliere. Il cambio necessario per svolgere l’attività sportiva dovrà essere messo in una sacchetta con nome 
ben individuabile all’interno del proprio armadietto. I bambini interni iscritti al doposcuola potranno svolgere 
la loro attività sportiva ed essere recuperati o riaccompagnati dal proprio istruttore nell’aula del doposcuola. 
Al momento dell’iscrizione raccomandiamo di specificare il nome della sezione frequentata e l’iscrizione o 
meno al doposcuola. Per i bambini interni che frequentano i corsi sportivi della seconda fascia oraria, sarà 
possibile iscriversi al doposcuola/merenda un giorno solo alla settimana con un costo speciale di 90.00 
euro/annue da saldare direttamente all’Istituto Canossiano. 
E’ vietato introdurre nelle palestre cibi e bevande. E’ vietato a tutti gli atleti l’ingresso in palestra con scarpe 
non idonee all’attività sportiva.  
Non è previsto alcun rimborso per le lezioni non usufruite e non è possibile recuperarle.  
Divisa societaria 
Raccomandiamo un abbigliamento comodo: tuta o leggings o pantaloncini e maglietta, piedi nudi o calze 
antiscivolo o scarpette da ginnastica. Per le bambine che frequentano i corsi di danza è vivamente 
sconsigliato l’uso di tutù in quanto non idoneo alle attività che si svolgeranno. Presso la segreteria del gruppo 
sportivo è possibile acquistare la divisa societaria (maglietta e pantaloncini da calcio, basket e ginnastica, 
body e scarpette ginniche). Per gli sport di squadra sono necessarie scarpe da ginnastica con suola pulita, 
preferibilmente bianca, riservate esclusivamente all’attività.  
Comunicazioni 
Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà pubblicata sul sito internet della società, e 
affissa nella bacheca della scuola. 
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Regolamento corsi sportivi presso  
Campetto da calcio a 5 - via Conca del Naviglio, 28 – Milano 

 
Le attività proposte presso il campetto da calcio sono aperte a tutti i bambini dai 7 ai 10 anni. 
Per i bambini interni alla scuola A. Diaz e E. De Marchi è previsto l’accompagnamento a piedi da parte dei 
nostri istruttori partendo dalla scuola elementare fino al campo con un minimo di 8 iscritti che partano dalla 
sede. Il ritrovo è alle ore 16.30 davanti agli spogliatoi della scuola A. Diaz e nell’atrio d’ingresso della scuola 
E. De Marchi. Gli allenamenti si svolgeranno su campo in erba sintetica all’aperto; in caso di pioggia gli 
allenamenti si svolgeranno regolarmente. Alla fine dell’allenamento i bambini dovranno essere presi dai 
genitori o da altro adulto di riferimento direttamente presso il campo in Via Conca del Naviglio, 28. 
In caso di assenza, ogni atleta è invitato ad avvisare il proprio istruttore tramite la segreteria del gruppo 
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno in cui si svolge l’attività.  
Divisa societaria 
Per motivi tecnici, durante gli allenamenti, è consigliato indossare la divisa societaria (maglietta con numero, 
nome e logo della società e pantaloncini) acquistabile presso la segreteria del gruppo. Sono necessarie scarpe 
da ginnastica e calzettoni idonei all’attività. Gli atleti dovranno sempre avere con sé uno zainetto contenente 
un cambio completo e un k-way da utilizzare in caso di pioggia. La struttura di Via Conca del Naviglio è dotata 
di bagni e spogliatoi a disposizione per gli atleti. 
Durante il corso dell’anno i bambini avranno la possibilità di partecipare a eventi e partite in altri centri 
sportivi, in date da definirsi. Per la partecipazione ai tornei è obbligatorio l’utilizzo della divisa societaria. 
Comunicazioni 
Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà pubblicata sul sito e sulla pagina fb della 
società. 

 
 
  

                                                                                           La Direzione 
 

                                                                               
 

 

 


