LIBERATORIA PER L’USCITA AUTONOMA DELL’ATLETA MINORENNE
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)

Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore senza
accompagnatori al termine degli allenamenti, lezioni, gare o stage (di seguito eventi)
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)

DICHIARANO
•

•

firmando la presente autorizzazione di essere a conoscenza degli orari e luoghi degli eventi organizzati da 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 delegata la vigilanza sull’Atleta sopra indicato/a al termine degli
eventi al di fuori degli impianti sportivi;
che agli eventi organizzati da OSAL ed alla fine degli stessi si recherà e tornerà a casa con mezzi propri.

DICHIARANO INOLTRE
•
•
•
•
•
•
•

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto da OSAL, di condividerle e di accettare i
criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori;
di essere a conoscenza del fatto che al termine degli eventi e fuori dall’orario specifico di queste attività la
vigilanza del minore autorizzato ricade per intero sulla famiglia esercente la patria potestà;
di non poter garantire all’uscita dagli eventi la presenza di almeno un genitore o di una persona appositamente
delegata;
di impegnarsi affinché l’Atleta riceva chiare istruzioni affinché al termine delle lezioni rientri immediatamente a
casa, senza alcuna deviazione sul percorso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’OSAL qualsiasi variazione delle condizioni di sicurezza;
che l’Atleta è autonomo e capace di evitare situazioni a rischio;
di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di sollevare
allenatori, istruttori, insegnanti, dirigenti e l’OSAL tutta da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di
vigilanza sui minori a partire dal già menzionato termine.

AUTORIZZANO
l’Atleta, viste le caratteristiche del percorso impianto sportivo-casa, del contesto territoriale e della maturità
acquisita, a tornare a casa senza accompagnatori adulti;
Come supporto all’autorizzazione descriviamo il tragitto casa / OSAL _________________________

_____________________________________________________________
(BREVE DESCRIZIONE DEL TRAGITTO INDICANDO I METRI DAPERCORRERE)

dichiarando che l’Atleta autorizzato/a è a conoscenza del percorso ed è in grado di compierlo senza l’assistenza
di un adulto accompagnatore.
La presente autorizzazione è valida sino al 30 giugno, termine dell’anno sportivo in corso, o qualora vengano meno le
condizioni che ne costituiscono il presupposto potrà essere revocato con atto scritto e motivato.
Novate Milanese, ___ / __________/ 20__

____________________________
(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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