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Regolamento attività sportive 3-5 anni_ a.s. 2022-23 
 

Il nostro desiderio è offrire ai bambini dai 3 ai 5 anni un ambiente vitale, sano e non competitivo in cui lo 
sport e il movimento siano uno spazio d’incontro, di condivisione, di scoperta e di crescita. 
Le attività sportive avranno una durata di 50 minuti.  L’orario di 60 minuti indicato nel planning include il 
tempo necessario per il cambio e gli spostamenti. Ai genitori/ accompagnatori non è concesso l’ingresso 
all’interno della scuola se non per esigenze particolari, previo accordo con la segreteria.  
Ogni corso si attiverà con un minimo di 7 bambini fino ad un massimo di 14 in base alla dimensione della 
palestra. In base al numero degli iscritti il corso sarà tenuto da uno o due istruttori.  
 
Le sedi 
I corsi per la sezione 3-5 anni verranno organizzati presso l’Istituto Canossiano in Via della Chiusa 9 e presso 
la scuola A. Diaz di Via Crocefisso 15. Solo per le attività organizzate presso l’Istituto Canossiano avranno 
priorità di iscrizione i bambini interni all’istituto e le attività si svolgeranno da lunedì 26 settembre 2022 a 
venerdì 30 giugno 2023. 
I corsi presso la sede A. Diaz si svolgeranno dal mese di ottobre a fine maggio in base alla concessione degli 
spazi scolastici da parte del Comune di Milano. 
 
Abbigliamento 
Si consiglia di portare i bambini già vestiti da casa con abbigliamento idoneo: pantaloni della tuta/leggings e 
maglietta. Per gli sport di squadra ogni bambino dovrà avere delle scarpe da ginnastica con suola bianca e 
pulita dedicate esclusivamente all’attività. Per la ginnastica, la danza e il judo serviranno delle calzine 
antiscivolo dedicate all’attività. Solo per il judo sarà necessario l’acquisto del Judogi reperibile nei negozi 
Decathlon. Ciascun bambino dovrà avere la propria borraccia per l’acqua siglata con il proprio nome e uno 
zainetto per contenere i propri indumenti di cambio.  

 
Ricongiungimento 
Al termine della propria attività i bambini verranno accompagnati da un nostro collaboratore al cancello della 
struttura. Preghiamo la massima puntualità nel rispettare gli orari di termine attività previsti. Per poter 
recuperare i bimbi al termine delle attività sportive, l’adulto di riferimento, qualora non fosse un genitore, 
dovrà aver consegnato alla segreteria tramite mail, la delega al ritiro.  

 
Comunicazioni 
Ogni comunicazione alle famiglie durante l’anno sportivo verrà pubblicata sul sito internet della società e 
inviata via mail o whatsapp.  

 
Per ogni altra indicazione/norma ci si rifà al “Regolamento interno A.S. 2022-23”.      
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