
Regolamento di Sicurezza Centri Estivi Canottieri Mestre ASD 
 

Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché della tutela 
dei minori partecipanti al Centro Estivo, si dovranno osservare le seguenti misure di carattere generale. 

• L’attività dei Centri Estivi si svolge dalle ore 7:45 alle ore 17:00.  
• I responsabili del minore sono tenuti a firmare il registro al momento dell’entrata e dell’uscita 

e segnalare all’animatore di riferimento (presente all’accoglienza) chi sarà responsabile del 
ritiro del minore in uscita. Il registro dovrà essere firmato dal responsabile al momento 
dell’uscita. 

• Il minore sarà in affidamento al Centro Estivo dal momento della firma del registro in entrata al 
momento della firma del registro in uscita. 

• Le attività del Centro estivo si svolgeranno all’interno della Sede della Canottieri Mestre, negli 
spazi acquei circostanti e nell’area del Parco di San Giuliano. 

• I minori dovranno seguire rigorosamente le direttive e le indicazioni impartite dagli animatori 
a dagli istruttori sportivi, in ogni momento e attività dei Centri Estivi.  

• Tutte le attività sportive sono coordinate dai rispettivi istruttori. A loro il compito di decidere 
su qualsiasi dettaglio relativo allo svolgimento della pratica sportiva di riferimento. Nel caso di 
brutto tempo provvederanno a definire attività sostitutive. 

• Tutte le altre attività e le decisioni di carattere generale sono di competenza del capo 
animatore. Gli istruttori sportivi si dovranno attenere in ogni caso a tali decisioni. 

• In caso di emergenza, il personale del centro estivo provvederà a contattare immediatamente 
l’opportuno soccorso e telefonicamente, al recapito lasciato all’atto dell’iscrizione, il 
responsabile del minore. 

• Per tutte le attività nautiche i minori, tutti abili al nuoto (come dichiarato all’atto dell’iscrizione), 
saranno dotati di salvagente. Un mezzo di emergenza sarà sempre disponibile e pronto 
all’intervento. 

• Il coordinatore del Centro Estivo e il capo animatore si riservano di escludere in qualsiasi 
momento dal Centro stesso il minore che dovesse mettere a repentaglio la propria sicurezza ed 
incolumità o quella degli altri minori presenti o del personale del Centro. In tal caso verrà 
rimborsata la quota parte non fruita. 


