PRESA VISIONE SICUREZZE LINEE GUIDA
Dichiarazione di presa visione manuale sicurezza linee guida
Per gli atleti regolarmente iscritti, i minorenni con l'autorizzazione ed
approvazione del/dei genitore/i o di chi ne fa le veci che intendono avvalesi degli
allenamento svolti al campo pratica della Compagnia del Bernabò sito presso il
Parco Martiri delle Foibe in Trezzo sull'Adda.
Il sottoscritto/a...........................................................(per i minorenni:
Genitore o chi ne fa le veci dell'Atleta............................................... )
Nato a ….......................... il
.................................................................................................................................
,
Residente a …........................................ Via,n° .....................................................
regolarmente iscritto alla Compagnia del Bernabò e che vuole utilizzare il
campo pratica
CONSAPEVOLE
che durante tutto l'anno, l'attività di allenamento della Compagnia del
Bernabò viene svolta esclusivamente all'aperto presso il Parco Martiri delle
Foibe sito in Trezzo sull'Adda.
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 del
campo pratica dell'A.S.D., dell'attrezzatura che esso maneggia, presa visione del
parco) che l'attività sportiva viene svolta all'aperto; quindi conscio che ci si
muoverà su terreno accidentato, bagnato, e con tutte le implicazioni derivanti
dallo svolgere attività all'aperto ed i rischi che si possono correre

ed essendo a conoscienza dell'attrezzatura che si maneggia; (di avere spiegato al
minore quanto sopra e certo della sua comprensione)
DICHIARO
Di aver letto e ben compreso il manuale sicurezza linee guida FIARC.
Di manlevare la Compagnia del Bernabò, il Presidente, i Dirigenti, il responsabile
di campo da ogni responsabilità civile o penale per comportamenti scorretti,
pericolosi per sé e per gli altri, uso scorretto dei materiali all'interno del parco.

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

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)
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