
REGOLE PER TUTTO IL PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE  

CONDIVISE DA SCUOLA E FAMIGLIA 

 
Tutti i ragazzi, al fine di facilitare il compito degli accompagnatori e di vivere questa esperienza in modo 
sportivo e con sana competizione, sono TENUTI a rispettare alcune regole fondamentali: 

• divertirsi con educazione 

• essere puntuali al risveglio e ai ritrovi giornalieri 

• non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo 

• rispettare in modo assoluto persone, cose e l’ambiente in cui ci si trova 

• dalle ore 22.30 si esige il silenzio nelle camere per poter affrontare in modo adeguato gli impegni sportivi  

del giorno successivo  

• è obbligatorio dormire nella stanza assegnata 

• evitare di introdurre nella propria o nelle stanze altrui sostanze od oggetti nocivi, pericolosi di qualsivoglia 

natura 

• avere un comportamento di chiarezza, correttezza e rispetto nei confronti di tutti gli accompagnatori 

• evitare comportamenti esibizionistici o non conformi al buon senso 

▪ i ragazzi dovranno indossare un abbigliamento decoroso anche durante le ore non strettamente legate alle 

attività sportive 

• ricordarsi che, durante le competizioni, si è parte di una squadra in cui si gioca seriamente collaborando 

con i compagni per la buona riuscita della partita 

• i danni arrecati al luogo in cui si è ospiti, accertate le responsabilità, saranno a carico dei genitori dei 

ragazzi responsabili 

 

Qualora si verificassero comportamenti che non rispettino i punti sopra citati o non consoni alla 

convivenza, la famiglia verrà immediatamente informata. Si prenderanno provvedimenti in loco. In 

caso infrazione grave la famiglia sarà invitata a venire a prelevare il figlio sul posto. 

 

Il rispetto delle regole per tutta la settimana, sia durante le gare che nei momenti di socializzazione, relax e 

divertimento, concorre all’assegnazione del “Premio Fair Play” che verrà assegnato al Convitto che si sarà 

distinto per correttezza e valori morali. 

 
 
 

Tagliando sottoscrizione delle regole di comportamento 
(da consegnare lunedì 25 novembre 2019 debitamente compilato e firmato) 

 
I sottoscritti genitori/tutore 

   

   

cognome nome 

 

dell’alunno/a 
 

classe 2^ sez 
 

 

sottoscrivono e condividono le regole di comportamento stabilite per tutto il periodo della 

Manifestazione come da “Comunicazioni Convittiadi 2020”. 

 

Firma dell’alunno/a  Firma dei genitori 

   

   

 

Milano,   

 
 


