Liberatoria Trasporto Atleti Minorenni
Anno sportivo 20__/20__

Il sottoscritto

in

qualita’ di genitore/tutore dell’atleta
premesso che mio figlio raggiungerà i luoghi di allenamento, partite, tornei e quant’altro con mezzi propri e sotto la
mia completa responsabilità
Autorizzo

l’Associazione Sportiva Pallacanestro Motta Asd ad effettuare, in caso di necessità, il trasporto di mio figlio tramite il
pulmino eventualmente messo a disposizione dalla stessa assumendomene comunque la piena responsabilità.
Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a seconda delle
esigenze sportive, sarà persona di fiducia della Pallacanestro Motta Asd munito di regolare Patente di Circolazione.
Autorizzo, altresì al trasporto di mio figlio anche genitori di altri atleti e/o dirigenti accompagnatori e/o simpatizzanti
dell’Associazione Sportiva Pallacanestro Motta Asd che avranno dato la loro disponibilità a trasportare con
automobili proprie, anche altri atleti oltre ai propri familiari.

Dichiaro di essere stato altresì informato che i ragazzi e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità
dei genitori o di chi ne fa le veci, i quali risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto
utilizzato per l'espletamento del servizio stesso. L’Associazione Sportiva non potrà in alcun modo essere tenuta
responsabile per danni arrecati dagli atleti ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dagli atleti da altre persone
e/o cose.







Coloro che usano mezzi di trasporto non propri saranno obbligati a rispettare le seguenti regole:
Rimanere seduti durante tutto il viaggio senza sconfinare dal buon umore, alla confusione rumorosa e
pericolosa per la guida stessa del pulmino;
Non gettare carte, bottiglie, scarti alimentari o altri oggetti dentro il pulmino;
Non danneggiare le tappezzerie e la carrozzeria del pulmino;
Non urlare frasi indirizzate ai passanti
A fine allenamento, fare la doccia velocemente e non trattenersi oltre il limite nello spogliatoio a conversare,
in modo da raggiungere il più velocemente possibile il mezzo per la corsa di rientro verso casa
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