
Atletica Meneghina 

Dichiarazione di partecipazione MINORENNI al 

MENEGHINA SUMMER CAMP 2020 

Dal 5 all’11 Luglio 2020  (CLES - TN) 

 

Il sottoscritto _________________________ (padre), nato a ______________, il 
___/___/__________ e la sottoscritta ________________________(madre), nata a 
______________, il ___/___/__________ in qualità di genitori 
dell’atleta_____________________________ nato/a a ______________, il ___/___/__________ 

 

DICHIARANO 

- di acconsentire alla partecipazione dell’atleta minorenne sopraindicato alla trasferta 
organizzata da A.S.D. Atletica Meneghina che si svolgerà a Cles da Domenica 5 Luglio a 
Sabato 11 Luglio 2020; 

- di essere a conoscenza delle modalità e di ogni più ampia informazione fornita in merito 
alla trasferta; 

- di essere pienamente informati dei rischi inerenti il viaggio e gli spostamenti sul territorio; 
- di essere pienamente informati circa la natura sportiva dell’attività e tutto ciò che la 

trasferta può comportare; 
- di giudicare il/la propria figlio/a sufficientemente maturo/a per partecipare alla gita; 
- di sollevare il Consiglio Direttivo dell’associazione ed i collaboratori presenti per ogni 

danno che potrebbe subire il/la figlio/a in occasione del raduno; 
- di sollevare il Consiglio Direttivo dell’associazione ed i collaboratori presenti per ogni 

danno derivanti a terzi di cose/persone che il proprio/a figlio/a potrebbe commettere; 
- di rinunciare ad ogni azione legale di risarcimento per responsabilità civile o penale, nei 

confronti  del Consiglio Direttivo dell’associazione e dei collaboratori. 

 
Raccomandazioni disciplinari 

 
Si porta a conoscenza i genitori che in occasione di tutta la trasferta, i loro figli dovranno attenersi 
scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli accompagnatori al fine di ridurre il più possibile la 
probabilità di accadimento d’incidenti e/o infortuni, e per permettere l’ordinato svolgimento della 
trasferta.  
Pertanto s’invitano i genitori a voler intensificare nei confronti del proprio figlio, in particolar modo 
prima della partenza per il viaggio, le occasioni per impartire la dovuta “educazione” (Art. 30 e Art. 
147 Codice Civile), mirata specificamente a far assumere un corretto e consapevole comportamento 
da mantenere in ogni momento delle attività e ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto 
dall’associazione:  
 

- l’atleta non dovrà mai allontanarsi dal gruppo senza aver chiesto la preventiva 
autorizzazione agli accompagnatori. Tali richieste non saranno accolte se non per scopi 
funzionali;  

- L’atleta dovrà obbligatoriamente seguire le ore di attività pomeridiane/serali organizzate;  



-  L’atleta dovrà avvisare costantemente gli accompagnatori qualora avesse bisogno di 
allontanarsi momentaneamente dal gruppo per ragionevoli bisogni personali;  

-  in occasione dei pernottamenti gli atleti non dovranno MAI allontanarsi dall’alloggio;  
- non commettere atti che potrebbero causare infortuni ai compagni o a se stesso;  
- non causare danni alle cose in ogni momento del viaggio;  
- I genitori che autorizzano il proprio figlio a partecipare alla trasferta SOLLEVANO gli 

accompagnatori da ogni responsabilità in ordine di eventuali infortuni e/o danni arrecati a 
cose o a terzi dovuta alla trasgressione da parte del figlio alle disposizioni impartite, in 
particolar modo durante il periodo notturno. Si rende noto che ogni colpa dovuta ad azione 
od imprudenza e qualsivoglia consequenziale infortunio del proprio figlio ricadrà 
unicamente sul genitore per “Culpa in educando” (Art. 2048, Comma 1, Codice Civile).  

- Inoltre, in caso di violazioni gravi di comportamento l’atleta, previo avviso ai genitori, sarà 
rimandato a casa con aggravio di spese per la famiglia. 
 

 
Luogo ___________________ 
 
Data ___/___/___________ 
 
Firma padre  _______________________________ 
 
Firma madre _______________________________ 
 
 
 
Per accettazione 
 
Il Presidente  
__________________________ 
 

 


