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MODULO DI AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
PER IL TRASPORTO A TITOLO DI CORTESIA DI ATLETA MINORENNE DA TERZE PARTI
NON LEGATI DA LEGAME DI PARENTELA
I sottoscritti (genitore - tutore):
cognome.............................................................
nome .................................................................
Codi Fisc ............................................................
nata a ...................................... il .......................
residente in via ...................................................
Comune ..............................................................
CAP ............. Prov. ........
e-mail .................................................................
cellulare...............................................................

cognome.............................................................
nome .................................................................
Codi Fisc ............................................................
nato a ...................................... il .......................
residente in via ...................................................
Comune ..............................................................
CAP ............. Prov. ........
e-mail .................................................................
cellulare...............................................................

AUTORIZZANO l’asd PlayAsti
ad accompagnare a piedi dalla scuola F. Baracca alla scuola Galileo Ferraris (nell’ambito
del servizio di Doposcuola a cui è regolarmente iscritto) il/la minore
cognome...................................................... nome ..................................................
c.f…………………………………………………frequentante la classe…………………………
e sollevano le “Terze persone” da
qualsiasi responsabilità non strettamente imputabile ai doveri sia di vigilanza che di trasporto secondo
quanto previsto dall’Articolo 2054 del Codice Civile – Circolazione di Veicoli e

DICHIARANO
altresì di manlevare l’ASD PLAYASTI, il Presidente, gli allenatori, i dirigenti e l'accompagnatore del
minore preposto al servizio trasporto di cortesia da ogni responsabilità civile o penale: questi, prima e
durante il tragitto, non potranno in alcun modo essere considerati responsabili per danni arrecati dal
minore ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose o per
comportamenti scorretti, pericolosi per sé e per gli altri, con persone terze non conosciute dall'A.S.D
e/o in luoghi diversi da quelli prestabiliti o per allontanamento volontario dai medesimi.
Asti, ............................... Visto, letto completamente, accettato, condiviso e sottoscritto.
.....................................................
(firma madre - tutore)

.....................................................
(firma padre - tutore)

NOTA BENE: Per le atlete MINORENNI la presente scheda DOVRA’ essere firmata dai ENTRAMBE I GENITORI o dal/dai
soggetto/soggetti che ne fa/fanno le veci (soggetti legalmente responsabili e/o tutori e/o facenti funzione di patria potestà).
Nel caso specifico, in cui la presente liberatoria venga firmata anche DA UN SOLO GENITORE, la stessa dichiarazione è da ritenersi,
per la ASD PLAYASTI, ASSOLUTAMENTE VALIDA in quanto il genitore firmatario si accolla la piena e completa responsabilità di
iscrizione e di partecipazione dell’atleta minorenne, in senso più generale (anche nei confronti dell’altro genitore che non ha firmato il presente
documento) escludendo completamente e interamente l’ASD PLAYASTI da ogni sorta di coinvolgimento civile, legale, e/o giuridico collegato
a questa volontà di iscrizione, di partecipazione e/o a tutto quanto ripreso meglio in questa dichiarazione/liberatoria..

