15 settembre 2019 - ore 10.00 - 20.00

Palermobimbi Sports Day, 6° edizione
GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO ALLO SPORT

REGOLAMENTO
Sporting Village
Viadotto Carlo Perrier 3, Palermo
Ingresso libero
Con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo

Palermobimbi Sport: cos'è
Palermobimbi Sport, alla VI edizione, è un grande evento dedicato unicamente allo sport per i bambini e ragazzi.
Grazie a questa giornata di orientamento allo sport, i piccoli partecipanti potranno conoscere, provare, sperimentare
o solamente guardare le diverse attività sportive presentate dalle numerose associazioni e società sportive presenti
all'evento! Sarà una grande festa per i bambini, una giocosa giornata all'aria aperta all'insegna del divertimento e dei
sani principi insiti nello sport.
Palermobimbi Sport è anche una piazza, una vetrina che dà grande visibilità alle molteplici realtà sportive presenti in
città provenienti da tutti i quartieri di Palermo.
In una sola giornata, dunque, sarà possibile provare tutti gli sport presenti, grazie alla partecipazione di numerose
associazioni sportive provenienti da tutta la città, e contestualmente avere tutte le informazioni necessarie per
scegliere al meglio l’attività sportiva più adatta ai propri figli, in uno spazio idoneo a tutte le discipline: lo Sporting
Village. E’ un evento divertente e utile allo stesso tempo, che facilita la scelta sportiva alle famiglie!
Palermobimbi Sport: Dove
Sporting Village Viadotto Carlo Perrier 3, Palermo
Palermobimbi Sport: Quando
domenica 9 settembre, dalle 10:00 alle 20:00
Palermobimbi Sport: modalità di partecipazione
Ingresso libero previa la registrazione on line o all’ingresso. Si accede alle prove unicamente attraverso un QR-code
generato in fase di registrazione.
Alla fine della manifestazione, i bambini atleti che hanno effettuato più prove riceveranno dei premi messi a
disposizione dalle associazioni partecipanti.
Palermobimbi Sport: discipline sportive

La piscina all’aperto ospiterà le discipline acquatiche: nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto, mermaiding o
acquaticità neonatale.
Aperta la sfida a chi riuscirà a camminare sull’acqua… con le esclusive Walking Ball o la divertente gara degli unicorni
galleggianti.
Arti marziali, sport a rotelle, sport con “le palle”, giochi e sport all’aria aperta, danza, scherma, il beach Volley o la
nuova moda del “Padel” avranno un’area a loro dedicata.
Gli spazi polivalenti, all’aperto e al chiuso, ospiteranno invece l’adrenalinico parkour, l’equitazione, o il tennis da
tavolo che è adatto anche agli portatori di handicap. Uno spazio tutto suo per lo yogabimbi, per sperimentare corpo e
mente!
Appuntamenti ricorrenti nel teatro e nell’anfiteatro per assistere a prove e ad esibizioni.
Il programma dettagliato con orari e approfondimenti è visionabile sul sito dell’associazione
http://www.www.palermobimbi.it

I partecipanti, tramite il modulo d’iscrizione sottoscrivono e accettano:
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia
civilmente che penalmente;
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Sono consapevole
che la pubblicazione di foto di gruppo (con la propria immagine) effettuate durante “Palermobimbi Sport” possono
essere utilizzati nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione secondo la legge art. 96, legge 633/41.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di
campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd,
audiovisivi, internet, ecc…
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione dell’evento/gara/manifestazione
“Palermobimbi Sport” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate
all’evento/gara/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni
ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua
partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle
stesse.
L’ingresso allo Sporting Village è gratuito previa registrazione all’entrata. Tutti i bambini che vorranno partecipare alle
prove dovranno essere registrati ed esibire un relativo QR-code per potere accedere alle prove sportive.
I minori rimangono sotto la tutela dei propri genitori durante la manifestazione.
Gli atleti che partecipano alle esibizioni rientrano nel tesseramento degli atleti partecipanti. Assicurazione
Palermobimbi soltanto per la responsabilità civile verso terzi.
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