
PROGETTO MUDA – muvimënt y devertimënt dut l ann

COSA? 6 tipi di sport durante tutto l’anno scolastico:

● 1 sport a scelta (tra 14 tipi di sport – in parte posti limitati), altri 5 sport a caso.

● bici | pallavolo | atletica | pattinaggio artistico | hockey | judo | arrampicata|

slittino | nuoto | calcio| ski di fondo| tennis | gruppo di ballo | snowboard

● 5 volte per ogni sport – con un totale di 30 allenamenti

QUANDO? Dal 22/09/2022 – 18/05/2023 sempre di giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle

16:00, seguendo il calendario scolastico.

Eccezioni: il progetto MUDA si svolgerà anche durante le vacanze natalizie e di

carnevale, ma non si terrà il 16/02/2023 (giovedì grasso) ed il 13/04/2023.

PER CHI? Bambini della prima classe elementare di tutti i comuni della Val Gardena

QUANTI? Gruppi stabiliti di 8 bambini ciascuno (gruppi misti maschi e femmine) – posti

limitati

COSTO: 190 euro contributo spese (ingressi e attrezzature necessarie inclusi) +

15 euro quota associativa VKE 2022 +

15 euro quota associativa VKE 2023 =

220 euro

Qualora la quota VKE di 15 euro per l’anno 2022 (valida per tutta la famiglia) fosse

già stata versata per altre attività (es. “Pavel” o altre manifestazioni VKE), l’importo

da versare sarà di 205 euro.

Dopo l’avvenuta iscrizione verrà inviata un’e-mail con i dati per il versamento della

quota d’iscrizione e l'iscrizione sarà valida solo dopo l’avvenuto pagamento.

Le iscrizioni al link sottostante inizieranno il 9 giugno alle ore 7:00 e termineranno il 14 giugno:

www.vke.it/it/sezioni/vke-gardena.

Importante: Lo sport preferito può essere annotato nel campo “altro”.

Nel caso in cui due bambini volessero stare insieme nello stesso gruppo, ciò va specificato nel

campo “altro” al posto dello sport preferito. Si può, quindi, scegliere una cosa sola: lo sport

preferito oppure l'amico con cui condividere lo stesso gruppo. Inoltre, sarà possibile accettare la

scelta dell’amico solo se entrambi gli amici si scelgono a vicenda.

http://www.vke.it/it/sezioni/vke-gardena


Domande frequenti:

Cosa succede se mio figlio cambia idea e non vuole più partecipare al progetto?

L’iscrizione è vincolante e la cancellazione sarà accettata solo in presenza di motivi validi. Per

motivi amministrativi 19 € e le quote associative al VKE non verranno rimborsate.

Dove si incontrano i bambini?

Prima dell'inizio del progetto verrà creato un gruppo WhatsApp per ogni gruppo, utile per lo

scambio di informazioni. Infatti, all’inizio di ogni nuova attività l’allenatore comunicherà ai genitori

il punto d’incontro e le cose da portare. Inoltre, i genitori dovranno occuparsi di portare i bambini

al punto d’incontro e di andarli a prendere. Per evitare corse in macchina doppie, si consiglia di

creare gruppi viaggio.

Cosa succede in caso di imprevisti (temporale in caso di sport all'aria aperta, malattia

dell'allenatore, ecc.)?

In questi casi l'allenatore informerà i genitori tramite il gruppo WhatsApp se l'allenamento sarà

annullato o se si svolgerà un programma alternativo.

Quando mi verrà comunicato con chi mio figlio/a sarà nel gruppo e a quali sport potrà partecipare?

I gruppi con le relative attività sportive saranno comunicati nel corso dell'estate.

Anche i bambini diversamente abili possono partecipare al progetto?

Nel caso un bambino abbia il diritto ad un accompagnamento individuale, certificato da una

diagnosi funzionale di cui alla legge 104/1992, questo dovrà essere comunicato il più presto per

avere il tempo di organizzare un’assistenza appropriata.

Per ulteriori informazioni rimango a vostra disposizione.
Marlene Pitschieler 333 3181651


