SERVIZIO DI CORTESIA TRASPORTO ATLETI
Dichiarazione di manleva responsabilità a carico dell'A.S.D. 04 NABO'
Per gli atleti minorenni regolarmente iscritti o che stanno effettuando il periodo di
prova/preiscrizione con l'autorizzazione ed approvazione del/dei genitore/i o di chi
ne fa le veci che in casi del tutto eccezionali utilizzano il trasporto di cortesia, senza
vincolo contrattuale messo a disposizione della Società e dedicato esclusivamente
alle attività sportive da essa svolte; quali allenamenti, gare, tornei, campionati,
stage, pesca con l'arco, riunioni, ritrovi ed ogni altra attività svolta dalla
Compagnia del Bernabò che comportano lo spostamento di andata e/o ritorno dal
punto di raccolta predefinito dall'organizzazione, il prelievo e/o riconduzione
all'abitazione di residenza del genitore/i, palestra e/o altre sedi ove si svolgono le
attività sopra indicata dalla Compagnia, sono normalmente accompagnati da un
Dirigente e/o membro della Compagnia e/o Allenatore la cui identità e scopo sono
perfettamente conosciuti dal/dai genitori/e o chi ne fa le veci; i quali saranno
esonerati da responsabilità che eccedono la normale diligenza del buon padre di
famiglia:
Il sottoscritto/a............................................................ (Genitore o chi ne fa le veci)
dell'Atleta............................................... Nato a ….......................... il ….................,
Residente a …........................................ Via,n° ….....................................................
Il cui figlio minore è regolarmente iscritto o in periodo di stage/prova alla
Compagnia del Bernabò e che utilizza il servizio di cortesia:
CONSAPEVOLE
del luogo di discesa e/o salita del proprio figlio minore dal mezzo di trasporto e dei pericoli
ad esso connessi

CONSAPEVOLE
di essere a conoscenza dell'attività sportiva svolta dal figlio minore, del ruolo di Atleta
occupato dal figlio all'interno della Compagnia, dei regolamenti dell'A.S.D.,
dell'attrezzatura che esso maneggia; di avere allo Stesso spiegato quanto sopra; certo della
Sua comprensione e dell'obbedienza dovuta alla persona adulta che effettua il servizio di
trasporto di cortesia
CHIEDE
Di derogare a quanto previsto dagli obblighi di responsabilità propria del genitore o di
chi ne fa le veci, quale esercente la propria potestà sul minore, a colui che è tenuto ad
accompagnare e a riprendere il proprio figlio minore all'orario stabilito nel tratto
compreso tra l'abitazione ed i punti ove si svolgono le attività della sopracitata A.S.D.
e/o viceversa
DICHIARA
Di manlevare la Compagnia del Bernabò, il Presidente, i Dirigenti e l'accompagnatore
del minore preposto al servizio trasporto di cortesia da ogni responsabilità civile o
penale per comportamenti scorretti, pericolosi per sé e per gli altri, uso scorretto dei
materiali lungo il tragitto o nei punti di raccolta, rientro o partenza con mezzi propri,
non preposti dalla Compagnia, con persone terze non conosciute dall'A.S.D. in e/o da
punti o luoghi diversi da quelli prestabiliti o allontanamento volontario dai medesimi,
dall'incaricato del servizio trasporto di cortesia o dal mezzo di trasporto prima e durante
il tragitto.
DICHIARA
Altresì di non poter accompagnare il proprio figlio minore per il seguente motivo:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................
e di assumersi quindi ogni responsabilità civile e penale che ne consegue.
DICHIARA
Che il propri figlio è nelle condizioni per recarsi e/o tornare autonomamente

dall'abitazione ai luoghi ove si svolgono le attività della sopracitata Compagnia e/o
viceversa, ed il conduttore del mezzo, il Presidente, i Dirigenti e gli allenatori sono
manlevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che
possa causare lungo il tragitto e/o dopo la discesa dal mezzo.
AUTORIZZIO LO SPOSTAMENTO AUTONOMO
SI

□

Data: …..................................

NO

□

firma: ….......................................

(1) Per il minore con genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori, mentre in caso di
disaccordo tra i genitori l’esercizio della patria potestà genitoriale è rimessa al giudice (Legge 8 febbraio 2006, n. 54)

*N.B.: il servizio trasporto di cortesia è da ritenersi del tutto eccezionale.

