Liberatoria per l’uscita senza accompagnatori dalle sedute di allenamento e/o
partite (sia di campionato sia di tornei) degli atleti minori di anni quattordici
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… nato a………………………………….
il ……………… e residente in ……………………………. Via…………………………………………...
In qualità di genitore di …………………………………………... nato a………………………………….
il ………………………. e residente in ………………………Via…………………………………………
consapevole che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, firmando la presente
autorizzazione:
DICHIARA:
a) di essere a conoscenza dei giorni e degli orari degli allenamenti e/o partite stabiliti dalla Società AMOR
SPORTIVA per l’annata 2007
b) di essere impossibilitati a garantire all’uscita dagli allenamenti e/o dalle partite, la presenza di un genitore
o di altro soggetto maggiorenne;
c) di essere a conoscenza del fatto che al termine degli allenamenti e/o delle partite la vigilanza del minore
autorizzato ricade per intero sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
d) di essere a conoscenza del tragitto che il minore deve fare per arrivare alla propria abitazione;
e) che il minore, oltre ad essere autonomo e capace di evitare situazioni di pericolo, conosce il tragitto di
cui sopra e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
f) di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio sopra citato;
g) di informare tempestivamente la Società AMOR SPORTIVA qualora le condizioni di sicurezza abbiano
a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita del minore senza
accompagnatori;
h) di essere a conoscenza che nel caso di uscita anticipata dagli allenamenti e/o dalle partite, per qualunque
causa e ragione, resta comunque valida la presente autorizzazione;
AUTORIZZA
il minore …………………………………..……………… , con conseguente totale e piena liberatoria da
qualunque responsabilità per la Società AMOR SPORTIVA e per i suoi allenatori, dirigenti e collaboratori,
a tornare a casa senza accompagnatori dagli allenamenti e/o dalle partite, nonché’ a tornare a casa
utilizzando mezzi pubblici e/o mezzi propri (bici ecc.).
La presente autorizzazione è valida fino alla conclusione del corrente anno calcistico 2021/2022.
Saronno, lì …………..………

FIRMA DEL GENITORE_________________________

