
 

 

 
 

AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA MINORI DI 18 ANNI 
 
Il sottoscritto .............................................................................................................. 

nato a  ……........................................................................ il  ...................................... 

residente a    .................................  via/piazza ….......................................................... 

documento di riconoscimento  .......................................................................................  

numeri di cellulare per eventuali comunicazioni durante l'attività ....................................... 

e il sottoscritto …………………………………............................................................................... 

nato a  ……........................................................................ il  ...................................... 

residente a    .................................  via/piazza …........................................................... 

documento di riconoscimento  .......................................................................................  

numeri di cellulare per eventuali comunicazioni durante l'attività ......................................... 

avendo ed esercitando la responsabilità genitoriale, 

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a  ........................................................................................................ 

nato/a  a  ......................................................................... il  ..................................... 

residente a    .................................  via/piazza ….......................................................... 

documento di riconoscimento  .......................................................................................  

(di seguito il “Figlio”) 

a partecipare in qualità di atleta alla manifestazione sportiva .............................................. 

organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Generali Trieste (di seguito 

“ASD”), che si svolgerà nel giorno/i ……................................ a ………………………………………………. 

(di seguito la “Manifestazione”) 

DICHIARANO INOLTRE 

sotto la propria piena responsabilità, 

a) di aver preso visione dei regolamenti ufficiali di gara e di accettarli, anche in nome e per 

conto del Figlio,  integralmente ed incondizionatamente 

b) di assumersi personalmente l'obbligo di sorveglianza del Figlio durante il corso della 

Manifestazione, 

oppure 

di delegare l'obbligo di sorveglianza del Figlio (2) durante il corso della Manifestazione a 

tale scopo alla seguente persona maggiorenne di fiducia: 

nome  e  cognome   .............................................................................................. 

documento di riconoscimento  ............................................................................... 

numeri di cellulare per eventuali comunicazioni durante l'attività ................................ 

c) che il Figlio non ha  controindicazioni sanitarie che possano creare situazioni di difficoltà o 

di pericolo nello svolgimento dell'attività sportiva, e che provvederanno alla consegna del 

certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica, in mancanza del 

http://www.asdgeneralitrieste.it/


 

 

 

quale il Figlio non sarà ammesso a partecipare alla Manifestazione 

d) di esonerare, anche in nome e per conto del Figlio, l’ASD da ogni responsabilità per 

qualsiasi pregiudizio patito dal Figlio (anche per infortuni, fatto salvo quanto previsto dal 

rapporto assicurativo) e/o dai sottoscritti, in relazione diretta o indiretta con la 

partecipazione del Figlio alla Manifestazione. In ogni caso, i sottoscritti si obbligano a 

tenere ASD manlevata e indenne da ogni pretesa od azione di qualsiasi natura da chiunque 

avanzate nei confronti di ASD stessa, in relazione diretta o indiretta con la partecipazione 

del Figlio alla Manifestazione. 

ALLEGANO 

Fotocopia del documento d'identità di chi esercita la responsabilità genitoriale 

Certificato di idoneità alla pratica sportiva  

 

 

 

Trieste, ……………..….………..                                                Firma 1° genitore 

 

………………………………………………………………………

    

 

Trieste, ……………..….………..                                                Firma 2° genitore 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i sottoscritti approvano specificamente le 

dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b) (obbligo di sorveglianza) e d) (esonero da 

responsabilità e manleva). 

 

 

Trieste, ……………..….………..                                                Firma 1° genitore 

 

………………………………………………………………………

    

 

Trieste, ……………..….………..                                                Firma 2° genitore 

 

……………………………………………………………………… 

 

 
 
 

  

http://www.asdgeneralitrieste.it/

