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LIBERATORIA PER L’USCITA SENZA ACCOMPAGNATORI 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ (___) il ____/____/______  

residente nel Comune di_________________________________ (___) in via ___________________________________          

in qualità di padre/madre/tutore/affidatario/altro del minore ________________________________________________ 

 

DICHIARA: 

a) di essere a conoscenza dei giorni e degli orari degli allenamenti e/o partite stabiliti dalla A.S.D. JUNIOR 

MONTICELLO per il figlio _____________________________ militante nella squadra ______________________; 

b) di essere impossibilito/a a garantire all’uscita dagli allenamenti e/o dalle partite, la presenza di un genitore o di 

altro soggetto maggiorenne; 

c) di essere a conoscenza del fatto che al termine degli allenamenti e/o delle partite la vigilanza del minore 

autorizzato ricade per intero sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale;  

d) di essere a conoscenza del tragitto che il minore deve fare per arrivare alla propria abitazione; 

e) che il minore, oltre ad essere autonomo e capace di evitare situazioni di pericolo, conosce il tragitto e lo ha già 

percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

f) di aver dato chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente alla residenza/domicilio sopra citato; 

g) di informare tempestivamente la Società JUNIOR MONTICELLO qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita del minore senza accompagnatori; 

h) di esonerare la Società JUNIOR MONTICELLO, nel caso di utilizzo di trasporto mediante mezzi pubblici, dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nel tragitto per raggiungere la fermata, nella 

salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata; 

i) di essere a conoscenza che nel caso di uscita anticipata dagli allenamenti e/o dalle partite, per qualunque causa 

e ragione, resta comunque valida la presente autorizzazione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO AUTORIZZA 
 

il minore __________________________________________________, con conseguente totale e piena liberatoria per la 

Società A.S.D. JUNIOR MONTICELLO da qualunque responsabilità, a tornare a casa senza accompagnatori dagli allenamenti 

e/o dalle partite, nonché’ a tornare a casa utilizzando mezzi pubblici e/o mezzi propri (bici, motorino, ecc.).  

 

La presente delega e autorizzazione e liberatoria vale per la stagione sportiva _______________ 

 

In fede  

 

Firma del genitore o tutore ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


