
SCHEDA D'ISCRIZIONE 

nata/o a prov. il

prima iscrizione rinnovo

via n.

cognome nome

ruolo

altezza

squadra/corso

codice fiscale scuola/professione

AGONISTICAAVVIAMENTO

e-mail

altro telefono altro telefono

telefono casa telefono cellulare

cap città

Il sottoscritto_____________________________________________in quanto genitore o affidatario della minore iscritta preso atto che l’iscrizione alla Società sportiva
comporta degli obblighi di diligenza e continuità nei confronti della stessa al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività sportiva e che essendo la pallavolo
un’attività di squadra concordo sul principio che l’impegno del singolo è determinante per il successo dell’attività del gruppo; qui di seguito dichiara e si impegna come
segue:

1) L’attività della Società non confligge con l’attività familiare e educativa dell’atleta per cui non esistono problemi che, salvo imprevisti, possano compromettere la
continuità e l’assiduità dell’attività di allenamento e sportiva.
2) La partecipazione a tutte le manifestazioni cui sarà chiamata a partecipare l’atleta è prioritaria tra gli impegni extrascolastici e/o extralavorativi della stessa; deve
esserne garantita la serena partecipazione senza vincoli, secondo il programma indicato, per il bene della squadra in cui sarà inserita; fatto salvo ragionevoli
impedimenti da comunicare sempre all’allenatore con congruo anticipo.
3) Sono consapevole che l’attività sportiva può comportare spostamenti con più mezzi per raggiungere i luoghi ove si svolge la stessa; sebbene la Società ponga la
massima cura nell’organizzazione delle trasferte permane un margine residuale di rischio che il genitore si assume acconsentendo alla partecipazione dell’atleta alla
trasferta. Per cui concordo che è imprescindibile ed occorre che l’atleta abbia un’autonomia sufficiente per spostarsi in gruppo, che tenga un atteggiamento
responsabile e disciplinato; non riterrò responsabile la Società e la manlevo da ogni responsabilità per fatti o danni causati o subiti dall’atleta nel corso della trasferta ad
essa imputabili o dovuti ad un comportamento non consono con le premesse. A tale scopo concordo che la Società possa allontanare in qualunque momento l’atleta, a
totale onere della stessa, che si rendesse responsabile di fatti che possano mettere a rischio la sua e l’altrui sicurezza.
4) Analogamente non riterrò responsabile e manlevo la Società per fatti o danni subiti dall’Atleta durante l’attività sportiva o di allenamento, nonché nel periodo
immediatamente precedente e successivo allo stesso o sul percorso verso o da lo stesso.
5) Dichiaro: di aver letto o ricevuto tutte le informazioni poste sul retro di questa domanda, di aver letto ed accettato il regolamento nonché, di aver ricevuto tutte le
informazioni da me richieste circa l’organizzazione dell’attività e di esserne soddisfatto. Infine di aver avuto risposta ad ogni mio quesito in merito alla copertura
assicurativa.
6) La presente dichiarazione, previa lettura, viene anche sottoscritta dall’Atleta. In segno di consapevolezza, responsabilità e accettazione.

______________________________________,li____/____/_____________________________

(Firma Atleta)

______________________________________,li____/____/_____________________________

(Firma Genitore, la firma di un solo genitore o responsabile del minore a qualunque titolo ha valore per chi sottoscrive di dichiarazione assunzione di responsabilità per

l’altro e dichiarazione di essere legittimato a farlo)

_____________________________________, li ____/____/_____________________________


