
 
 
 
Il sottoscritta/o NOME E COGNOME……………………………………………………………………………in qualità di esercente/i la patria 

potestà sul minore NOME E COGNOME …………………………………………………………………………, nato a ……………………………………   il 

………………………,  

(AUTORIZZAZIONI PER TRASFERTE) 
 
in riferimento a trasferte nelle località di altre squadre ove non sia possibile utilizzare mezzi di ditte specializzate  
 

 AUTORIZZO                   NON AUTORIZZO 
 

nei casi in cui la Società lo ritenesse opportuno, ad effettuare le trasferte con i mezzi di trasporto della società stessa 
o di privati di dirigenti e di genitori. 
 
Inoltre, (AUTORIZZAZIONE PER USO DI IMMAGINI) 
 

 AUTORIZZO                   NON AUTORIZZO 
 
a titolo gratuito, la società HC Riva, nell’ambito delle proprie attività di promozione istituzionale, a realizzare 
fotografie e/o filmati del proprio figlio minore, quale tesserato della ASD, per finalità di diffusione dei video e delle 
immagini fotografiche collegate alle competizioni sportive od altre attività organizzate dalla ASD, attraverso qualsiasi 
mezzo di comunicazione,  quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, brochure, 
social, come descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali (disponibile inviando richiesta a 
segreteria@hcriva.it). 
Vieto l’utilizzo delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del proprio figlio minore. 
Riconosco che la ASD HC RIVA non può essere ritenuta responsabile di eventuali pubblicazioni pregiudizievoli attuate 
da terzi. 
 
Luogo e data           firma 
               
___________________________                                                     ____________________________ 
 
 
SICUREZZA DEGLI ATLETI E COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA 
 
Nello svolgimento dell’attività associativa e sportiva (incontri, allenamenti, partite, tornei e raduni, ecc.) come 
pure in occasione dei trasferimenti, la Società agisce con la massima attenzione per ridurre al minimo ogni 
eventuale rischio connesso. I collaboratori vigilano personalmente sugli atleti impartendo loro specifiche 
direttive. Sono da escludere dalla responsabilità della Società o dei suoi incaricati gli eventi ascrivibili 
all’inosservanza da parte degli atleti di tali misure, dal mancato rispetto delle disposizioni ricevute o dalla 
volontaria insubordinazione al controllo. 

 
La famiglia dichiara che sarà sua cura accompagnare l'atleta e sottoporlo alla vigilanza della Società nel luogo 
ed all'ora prestabiliti per i vari eventi (allenamenti, partite e trasferimenti) ed analogamente sarà sua cura 
venire a riprenderlo nel luogo e all'ora indicati preoccupandosi di vigilare sulla sua sicurezza precedentemente e 
successivamente a tali momenti. 
 

Il genitore rimane responsabile per quanto potrebbe accadere al proprio figlio al di fuori degli eventi 
summenzionati ed è consapevole del fatto che per la società o per i suoi incaricati è possibile offrire la dovuta 
vigilanza sull’atleta solo nel momento in cui questi sia in diretto contatto con gli allenatori o gli incaricati. La 
società invita pertanto le famiglie a fare in modo che i propri atleti abbiano un atteggiamento diligente e 
rispettino le direttive e le indicazioni fornite dalla società e dai suoi incaricati per garantire loro la loro massima 
sicurezza. 
  
 

Per presa visione:   luogo e  data  __________________________    firma ____________________________ 

  


