SCARICO DI RESPONSABILITA’ SULLA VIGILANZA E RICONSEGNA AL
TERMINE DEGLI EVENTI DEGLI ATLETI MINORENNI
All’attenzione del Responsabile

_______________________________
(NOME E COGNOME)

del settore/attività-squadra/classe

__________________________________
(SPORT/DISCIPLINA)

dell’A.S.D. OSAL Novate – Via Casina del Sole, 28 Novate Milanese (MI) (di seguito OSAL)
Premessa:
• col termine “eventi” si intendono tutte le attività, compresi allenamenti, lezioni, gare, stage ed ogni altra attività
organizzata da OSAL;
• col termine “orario dell’evento” si intendono l’ora di inizio e l’ora di temine dell’evento stesso;
• Il punto di riconsegna del minore viene stabilito dal Protocollo COVID o dal Regolamento specifici per l’attività
svolta.
Io sottoscritta/o

_________________________ CF

_____________________

(NOME E COGNOME)

(Codice Fiscale)

IN ACCORDO CON
Io sottoscritta/o

_________________________ CF

_____________________

(NOME E COGNOME)

(Codice Fiscale)

In caso di firma singola, Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro di aver effettuato la scelta 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.

GENITORI
dell’Atleta (di seguito Atleta)_________________________ CF
Nato/a
e residente in

_____________________

(NOME E COGNOME)

(Codice Fiscale)

_____________________ il

___ / ___ / _____

(LUOGO DI NASCITA)

(DATA DI NASCITA)

____________________________
(INDIRIZZO DI RESIDENZA)

Frequentante nella __________________________ dell’OSAL.
(SQUADRA/CALSSE)

DICHIARIAMO
•
•

di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori;
di essere a conoscenza degli orari e luoghi degli eventi organizzati dal OSAL per la squadra/classe dell’Atleta
conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su minori di assumere direttamente o tramite
persona da noi incaricata la vigilanza sull’Atleta sopra indicato/a al termine degli eventi;

•

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative, messe in atto da OSAL, anche ai fini del contenimento
della diffusione del COVID 19, di condividerle e di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori;
di essere a conoscenza che al termine degli eventi e fuori dall’orario di termine di queste attività la vigilanza del
minore ricade per intero sulla famiglia esercente la patria potestà;
di garantire al termine degli eventi la presenza di almeno un genitore o di un famigliare;
in alternativa, di farci parte attiva per organizzare il ritiro dell’atleta da altra persona del gruppo dei famigliari degli
altri atleti;
di impegnarsi affinché l’Atleta riceva chiare istruzioni affinché al termine di ogni evento sappia come e con chi
rientrerà a casa.

DICHIARIAMO INOLTRE
•
•
•
•

Ciò detto:

SOLLEVIAMO
•
•

Allenatori, Istruttori, Insegnanti, Dirigenti e OSAL tutta:
da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori al di fuori degli orari previsti per ogni
evento;
da ogni obbligo di controllo sulla riconsegna del minore al termine di ogni evento;

La presente autorizzazione è valida sino al 30/06/2021, termine dell’anno sportivo in corso.
Novate Milanese, ___ / __________/ 2020

____________________________
(FIRMA DEL GENITORE)

____________________________
(FIRMA DEL GENITORE)

Allegati: copia del documento d’identità di entrambi i Genitori o degli affidatari del/della minore.
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