ACCOMPAGNAMENTO/RITIRO DALL'ATTIVITA' SPORTIVA DEL FIGLIO
MINORE

Il/I/La sottoscritto/a/i
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................
............................................................................

in qualità di:

□ padre

□ madre

□ tutore

del/della minore .
.
......................................................................................................
...................................................................................................................................

DICHIARA/DICHIARANO
di utilizzare la seguente modalità di accompagnamento/ritiro del/della proprio/a figlio/a

□ Provvederanno direttamente al ritiro
□ Delegano il/i Sigg.:
1.

________________________________________________________________________
documento di identità nr. ______________________
rilasciato da:

__________________________

2.
________________________________________________________________________
documento di identità nr. _______________________
rilasciato da:

__________________________

□ all'accompagnamento

□ al ritiro

□ entrambe

Tale delega sarà operativa fino a successivo atto scritto di revoca

LE SU ESTESE AUTORIZZAZIONI SI INTENDONO VALIDE:

□ PER TUTTO IL PERIODO DI ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA DAL MINORE SU CITATO NELLA
PALESTRA “ISTITUTO NIZZOLA” DEL MINORE SU CITATO

□ SOLO PER IL GIORNO
□ PER TUTTO IL PERIODO DI ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA DAL MINORE SU CITATO AL
CAMPO PRATICA “MARTIRI DELLE FOIBE”

□ SOLO PER IL GIORNO
□ PER ENTRAMBE
□ PER LA GARA SVOLTA A:
□ PER L'ATTIVITA'/MANIFESTAZIONE SVOLTA A:
□ PER IL RITROVO SVOLTO A:
□ PER IL CORSO/STAGE SVOLTO A:
□ NOTE:
data:

firma del genitore/i

IL
IL
IL
IL

(1) Per il ritiro del 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)

Dichiarazione di manleva responsabilità a carico dell'A.S.D. 04 NABO'
Quanto sopra a manlevare la Compagnia del Bernabò, il Presidente, i Dirigenti, gli Allenatori ed ogni
Socio da qualsivoglia responsabilità civile o penale nei confronti del minore o di genitori/parenti che
non rispettino, infrangano le sopracitate disposizioni; che lascino incustodito il minore prima e dopo
il termine dell'attività sportiva o che non provvedano al suo ritiro.

data:
(1)

firma del genitore/i
Per il ritiro del 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)04 NABO’- ARCIERI DEL BERNABO’

e-mail: arcieri@arcieridelbernabo.it
presidente: Fodera Fabrizio- segretario: Fodera Alessandro
sede: Piazza Libertà 4, Trezzo sull’Adda (MI)
telefono compagnia: 3498095542

