M2/22
LIBERATORIA CONSENSO A PARTECIPARE AGLI ALLENAMENTI DI PROVA
(DURATA MAX 15 GG)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………, nato/a a………………………….………….……, il ……………….………,
residente
in
………………………………………………………………………,
padre/madre
di
……………………………………………………………………………………., nato/a a
…………………………………………………, il
………………………………………………
AUTORIZZA
Il/La proprio/a figlio/a a partecipare agli allenamenti dell’Associazione Dilettantistica Sportiva Vittorio Veneto Rugby.
Dichiara di conoscere i rischi connessi a tale attività e di esonerare da ogni responsabilità civile e penale gli allenatori, i dirigenti, i legali
rappresentati ed i gestori dei campi di allenamento ed il personale addetto all’allestimento delle prove sportive per gli eventuali
incidenti o infortuni connessi all’espletamento degli allenamenti e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e
infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il proprio figlio/a è idoneo fisicamente per partecipare agli allenamenti e sostenere
le varie prove previste dagli allenamenti stessi. Anche sotto questo profilo esonerano gli organizzatori e coloro che dirigeranno gli
allenamenti da ogni responsabilità.
DICHIARAZIONE COVID-19
1)

dichiaro di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili
all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia
nelle ultime settimane; di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento;

2)

dichiara altresì di obbligarsi ad informare immediatamente la ASD qualora successivamente alla presente dichiarazione
dovesse accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la malattia da Covid-19 od entrare in contatto con persone a rischio come
sopra indicate.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che gli allenamenti possono essere oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati radiotelevisivi, video-registrazioni e pertanto autorizzano l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la persona e
immagine di nostro/a figlio/a senza richiedere alcuna forma di rimborso.
Premesso che l’Associazione Dilettantistica Sportiva Vittorio Veneto Rugby vigilerà sugli atleti nel periodo in cui sono impegnati
nell’attività sportiva e fino alla loro uscita dagli spogliatoi, dichiara inoltre di sollevare suddetta associazione dalla responsabilità
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine.

Qualora impossibilitato a ritirare nostro/a figlio/a minorenne al campo di allenamento SI AUTORIZZA il Sig./ra
…………………………………………………………………………... a prenderlo/a in custodia in propria vece
oppure
SI AUTORIZZA l’uscita autonoma dell’atleta dall’impianto sportivo al termine dell’attività senza che sia necessario
l’accompagnamento di adulti.
Vittorio Veneto , il …………………………………..

Per accettazione ……………………………………
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