
Regolamento Attività sportive pomeridiane presso la Scuola 
Sacro Cuore di Via da Giussano 93 

 

L’organizzazione sportiva e la sua storia. 

La Biglia del Seven è un’organizzazione formata dalle 2 associazioni sportive “La biglia” 
e “Oratorio San Giuda Taddeo. La biglia è stata costituita nel 2013 ed ha gestito fin 
dalle origini attività motorie, sportive ed educative presso la Parrocchia Gesù Buona 
Pastore e i Centri Anziani “Casale Ceribelli” e “San Michele” (Municipio VIII° 
Montagnola). Successivamente è stata incaricata dal Parroco della Parrocchia San 
Giuda Taddeo per l’avvio delle attività sportive presso il Centro Sportivo Oratoriale 
fino a contribuire alla costituzione della ASD Oratorio San Giuda Taddeo nel 2017 dove 
in collaborazione le 2 associazioni hanno sviluppato una polisportiva offrendo, 
ognuna per le sue competenze, percorsi di sviluppo delle discipline Basket e 
minibasket, Volley e minivolley, Atletica, Ginnastica artistica, Calcio  a5, Rugby e 
ginnastiche per adulti (pilates, posturale e ballo). A queste attività al termine della 
stagione sportiva dal 2017 per 6 anni consecutivi è stato realizzato un centro estivo 
sportivo-culturale nella stessa struttura oratoriale. 

Dal 2021 le due associazioni attraverso l’Organizzazione Sportiva La biglia del Seven 
gestiscono insieme le attività sportive presso i Centri Sportivi Municipali I.C. T. 
Mommsen e Lewis Carroll. 
A partire dalla stagione sportiva 2022-23 l’associazione è stata incaricata di gestire le 
attività sportive pomeridiane presso l’Istituto Scolastico Sacro Cuore. 

Selezione e formazione degli operatori. 

La selezione degli operatori è stata effettuata secondo i seguenti criteri: possesso di 
titoli accademici o sportivi coerenti con le attività e i contenuti da realizzare, capacità 
ed esperienza di lavoro in contesti scolastici o oratoriali, continuità educativa, di 
norma, con i corsi sportivi e i contenuti proposti nella precedente stagione sportiva.  

 

Iscrizioni, quote, certificato medico. 

Per procedere con l’iscrizione da 3 anni l’organizzazione sportiva si è dotata di un sito 
internet, dove è stata creata una sezione dedicata all’Istituto Sacro Cuore, per 
consentire di snellire gli adempimenti collegati all’iscrizione utilizzando i sistemi 
informativi in un processo tracciato, certificato e protetto. Potete visitare il sito 
www.labiglia.com dove potrete conoscere meglio la realtà sportiva e 

http://www.labiglia.com/


successivamente procedere con l’iscrizione. Anche il pagamento delle quote di 
iscrizione e frequenza dovrà avvenire, di norma, a mezzo bonifico bancario 
(troverete intestazione e IBAN nella Sezione dedicata alla Scuola Sacro Cuore) per 
evitare passaggi di denaro contante come previsto in questi ultimi anni dalle 
normative Covid-19. 

In caso di elevata numerosità di iscritti ad un corso sportivo sarà data priorità a chi 
avrà effettuato prima la preiscrizione fino al raggiungimento del numero massimo per 
ogni corso in osservanza delle norme attuale. Gli spostamenti degli atleti da un gruppo 
ad un altro sarà su insindacabile decisione dei tecnici. 

Privacy: per una corretta gestione delle informazioni si invita a prendere visione e 
sottoscrivere l’informativa sulla privacy presente nel sito all’atto dell’iscrizione. 

Per tutte le altre informazioni che riguardano il funzionamento e lo scopo delle ASDRC 
La Biglia e le modalità di adesione si rinvia allo Statuto dell’Associazione presente nella 
segreteria della Sportiva. 

Certificato Medico. 

I genitori dovranno consegnare entro il venerdì precedente l’inizio dell’attività 
prescelta l’originale del Certificato medico sportivo per attività NON AGONISTICA 
(Certificato AGONISTICO nel caso di partecipanti con età superiore agli anni 12 o per 
attività agonistica anche se minori degli anni 12), senza il quale non potrà essere 
effettuato il tesseramento e la conseguente assicurazione. 
In assenza di certificato medico non sarà possibile effettuare l’attività sportiva dopo 
la lezione di prova. 
 
Informazioni organizzative: avvio corsi 
 
Durata dei corsi: i corsi si terranno presso le strutture sportive interne e esterne 
messe a disposizione dall’Istituto Sacro Cuore dal 4 ottobre 2022 al 31 maggio 2023 
e saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti di 8 unità 

Scuola dell’infanzia:  

 psico-motricità e pre-atletica: corso realizzato presso la palestra della 
scuola o presso il playground esterno – laddove le condizioni meteo lo 
consentano - che attraverso il gioco consente ai bambini di sviluppare le 
capacità coordinative di base che saranno poi propedeutiche alla pratica 
sportiva scelta negli anni successivi. Sarà gestito da 2 insegnanti presenti 
in contemporanea per garantire un rapporto istruttore sempre ottimale: 



Corso monosettimanale o bisettimanale per classi: martedì o mercoledì o 
venerdì dalle 15’30 alle 16’30. 

 

Scuola primaria:  

 Ginnastica artistica: corso realizzato presso la palestra della scuola di 
avviamento alla ginnastica artistica propedeutico a corsi di livello più 
avanzato che terminerà con un saggio coreografico e tecnico a fine 
stagione. Sarà gestito da una insegnante, ginnasta di livello nazionale 
UISP. 
Corso mono o bisettimanale: martedì e venerdì dalle 16’30 alle 17’30. 
 

 Calcio a 5: corso realizzato presso il campo di calcio a 5 della scuola 
indirizzato alla proposta del gioco del calcio con particolari finalità legate 
al gioco di squadra che avverrà anche attraverso la partecipazione al 
torneo provinciale di calcio a 5 dell’USACLI, per le categorie legate alla 
fasce d’età dei partecipanti (verosimilmente pulcini e minipulcini) 

Corso mono o bisettimanale: martedì e venerdì dalle 16’30 alle 17’30 

 Minibasket (novità): corso finalizzato alla proposta del gioco del basket 
adattato all’età dei partecipanti, che avverrà anche attraverso la 
partecipazione a partite amichevoli o minitornei con gli altri gruppi di 
minibasket della associazione sportiva 

 Corso mono o bisettimanale: mercoledì e venerdi dalle 16’30 alle 17’30 
 

Costi di partecipazione.  

Infanzia:  

corso monosettimanale: 30 euro iscrizione + 30 euro/mese (pagamento 
trimestrale rimborsabile in caso di rinuncia prima della scadenza del trimestre) 

corso bisettimanale: 30 euro iscrizione + 45 euro/mese (pagamento trimestrale 
rimborsabile in caso di rinuncia prima della scadenza del trimestre) 

 

Primaria:  

corso monosettimanale: 30 euro iscrizione + 25 euro/mese  

corso bisettimanale: 30 euro iscrizione + 35 euro/mese 
 



Per i fratelli o gli appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà applicato uno sconto 
di 5 euro sulle quote mensili di riferimento.  

Non sarà previsto nel corso dell’anno alcun tipo di rimborso salvo che per positività 
COVID -19 certificata da idonea documentazione medica. 

In mancanza del pagamento o della documentazione necessaria dopo la prima prova 
non sarà possibile far svolgere l’attività sportiva. 

DATI BANCARI: 
INTESTAZIONE: ASDRC LABIGLIA 
IBAN: IT11O0200805284000102746707 
 
 
Sicurezza e Primo Soccorso.  
 
All’interno della “Segreteria Attività Sportive” e presso le Palestre delle Scuole sarà 
disponibile per tutti gli educatori/istruttori un kit di Primo Soccorso per medicare 
piccole ferite, escoriazioni, contusioni e quanto di lieve può capitare ai bambini e ai 
ragazzi nel corso delle attività sportiva. Gli allenatori e educatori hanno come 
riferimento questo luogo per poter effettuare un primo presidio in caso di piccoli 
incidenti.  
 

Accoglienza. 

I bambini saranno prelevati all’interno della scuola al termine delle lezioni (15’30 per 
i bambini dell’infanzia e 16’10 la primaria) e successivamente saranno accompagnati 
dall’insegnante sportivo di riferimento nelle diverse aree sportive in base al tipo di 
attività/disciplina scelta. 

Uscita. 

Al momento dell’uscita gli educatori/istruttori accompagneranno all’uscita i 
bambini/ragazzi in fila, pur mantenendo il distanziamento minimo di 1 mt e saranno 
riconsegnati nell’atrio della scuola ai genitori. Sarà possibile delegare una o più 
persone inviando una mail a infolabiglia@gmail.com allegando copia del documento 
di identità del delegato/a. 

Nel cortile di ingresso della scuola, saranno chiamati per nome i genitori del 
bambino/ragazzo chiedendo loro di avvicinarsi uno alla volta evitando assembramenti 
e rispettando la distanza minima indicata di 1 metro. 

mailto:infolabiglia@gmail.com


Tornei e Campionati: per le discipline sportive rivolte ai bambini e ragazzi è 
prevista, laddove si raggiunga un numero idoneo di adesioni, la partecipazione a 
tornei e campionati organizzati in ambito USACLI, UISP, CSI, e in ambito federale e la 
partecipazione a eventi e manifestazioni sportive organizzate durante l’anno. 

Roma, 15 settembre 2022 
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