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PROMEMORIA SULLE CLAUSOLE ACCETTATE IN FASE DI ISCR IZIONE 
 

 

Dichiarazione per firma di un solo genitore 
Io sottoscri tto, consapevole del le conseguenze amministrative e penali per chi ri lasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli  artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori.  
 

Codice di comportamento degli atleti 
Ogni atleta, oltre al normale comportamento educato e rispettoso richiesto in tutte le att ività societarie sia dallo 
statuto che dalla prassi, è tenuto: 

a) alla scrupolosa osservanza delle direttive impart ite dal referente e degli accompagnatori anche in termini di 
rispetto degli orari;  

b) ad osservare sempre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di terzi, compresi accompagnatori  
e compagni; 

c) ad astenersi dal commettere att i che potrebbero arrecare danni a persone o cose, con particolare attenzione 
alle strutture sportive ed alberghiere che lo ospitano; 

d) ad astenersi dall’effettuare azioni turbative della quiete comune con particolare attenzione all ’orario di 
riposo notturno compreso nella fascia oraria 23.00 - 7.30, salvo diverse disposizioni previste nel programma 
dell’attività o dagli accompagnatori;  

e) in tale orario ad astenersi dall’uscire, senza autorizzazione, dall’alloggio assegnato; 
f)  a non detenere, né assumere, né distr ibuire bevande alcoliche, sostanze stupefacenti o oggetti non adeguati 

all ’att ività prevista, che potranno essere in qualunque momento sequestrat i dagli  accompagnatori,  
impregiudicato ogni ulteriore provvedimento; 

g) ad util izzare il  telefono cel lulare solo in caso di effettiva necessità o per brevi comunicazioni con i  famigliari  
e negli orari previsti dal programma e/o seguendo le indicazioni specif iche impartite dagli accompagnatori. 
È possibile che l’organizzazione preveda il rit i ro dei cellulari durante lo svolgimento delle attività; 

h) a non allontanarsi mai dal gruppo senza espressa autorizzazione di un accompagnatore. 
 

Dichiarazioni 
1. ho preso espressa visione del programma dell’attività e lo accetto senza riserve; 
2. ho preso espressa visione del “codice di comportamento degli atleti” e lo accetto senza riserve; 
3. ho fatto prendere visione e sensibi l izzato mia/o f igl ia/o al r ispetto delle norme comprese nei due documenti 

sopra citat i e ha rispettare ed attenersi al le disposizioni impart ite dal referente e dagli accompagnatori;  
4. sono consapevole che ogni comportamento contrario alle prescrizioni impartite o comunque ritenuto, a 

insindacabile giudizio del referente, lesivo del le elementari norme di civil tà sarà sanzionato, in casi gravi, 
anche con l’ immediato al lontanamento dall’attivi tà stessa; 

5. prendo atto che per quanto riguarda l 'aff idamento dei f igli  minori ad OSAL e agl i accompagnatori  durante 
l’attività, questo non esclude la responsabilità dei genitori per i l fatto il lecito da questi commesso. Infatt i, la 
responsabil ità del genitore e quella del precettore non sono tra loro alternative ma concorrenti poiché 
l 'aff idamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di 
colpa in educando, r imanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver imparti to al minore un'educazione adeguata 
a prevenire comportamenti i l leciti.  
Pertanto, i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei f igli  anche durante lo svolgimento 
delle attività previste, soprattutto nelle situazioni (momenti di r iposo e ricreazione) dove va dato il dovuto 
ril ievo al l 'autonomia del soggetto in formazione, il  cui eventuale il lecito può derivare, più che da una carenza 
di vigi lanza, da un defici t educativo imputabile alla famiglia (cosiddetta "culpa in educando"). 

 

Formula d’impegno dei genitori 
1. mi impegno in caso di infortunio, malatt ia o quando siano state commesse infrazioni al codice di comportamento 

o alle disposizioni imparti te dagli accompagnatori a ri t irare mia/o f iglia/o entro i termini previsti nel programma 
dell’attività; 

2. mi impegno a segnalare al la ASD OSAL Novate, in forma scri tta, se mia/o f igl ia/o soffre di allergie, intolleranze 
alimentari e o patologie che richiedano particolari attenzioni.  
La mancata segnalazione da parte mia solleva ASD OSAL Novate e tutt i  gli accompagnatori da ogni 
responsabil ità da essa derivante; 

3. sollevo espressamente l’ASD OSAL Novate e tutti gli accompagnatori da ogni responsabilità per fatti  e/o 
circostanze che dovessero verif icarsi per i l  mancato rispetto delle disposizioni impartite e per gli  infortuni 
derivanti dall ' inosservanza di ordini o prescrizioni. 

 

Delega 
Delego il referente del l’att ivi tà ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti  motivi di salute. La stessa 
delega verrà da me sottoscri tta e consegnata al referente unitamente al la copia del documento di identità e del 
tesserino sanitario di mia/o f iglia/o. 
 

Autorizzazione per atleti minorenni 
Autorizzo mia/o f igl ia/o a partecipare all ’attività per cui ho chiesto l’ iscrizione. 
La presente autorizzazione solleva OSAL e gli accompagnatori da qualsiasi responsabili tà non strettamente 
imputabi le ai doveri di vigilanza. 


