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LIBERATORIA TRASPORTO MINORI 

 
L’ A.S.D. PIANTA comunica che il trasporto dei propri tesserati da e per terreni di gioco disposti dalla Federazione Italiana  Gioco 
Calcio è da ritenersi a carico dei tesserati stessi. 
Conformemente a quanto sopra indicato, chi non fosse in grado di assolvere a tale servizio, può appoggiarsi al trasporto tramite il 
pulmino messo a disposizione dalla Società guidato da dirigenti autorizzati dalla stessa o utilizzando  mezzi privati di genitori di 
atleti tesserati, sgravando però totalmente gli stessi da ogni responsabilità derivante da incidenti automobilistici durante il 
percorso.  Fatto salvo comunque l’assicurazione per conto terzi di cui ogni mezzo è provvisto. 
Pertanto 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………. 
quale genitore/tutore del figlio minore ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORIZZO 
Il trasporto di mio figlio da parte di  dirigenti, allenatori e/o accompagnatori messi a disposizione dalla ASD PIANTA, muniti di 
regolare Patente di Guida, che potrà variare di volta in volta a seconda delle esigenze,  o per il tramite di automezzi privati, 
assumendomi comunque la piena responsabilità del minorenne. 
I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del sottoscritto, il quale risponderà anche per 
eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per l’espletamento del servizio stesso. 
L’ASD PIANTA  non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni arrecati dal minore ad altre persone/cose, e/o per 
danni subiti dal minore da altre persone/cose. 
 
Forlì,................................................. 
 
Il dichiarante………………………………………………………………………………………… (firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………. 
 

SOLLEVA 
da ogni responsabilità civile ASD PIANTA, i dirigenti della Società stessa, gli istruttori/allenatori e gli accompagnatori anche 
occasionali, per qualsiasi infortunio dovesse accadere al proprio figlio durante allenamenti, manifestazioni sportive, trasferimenti 
e gare, per tutta la stagione sportiva. 
Rinuncio espressamente ad ogni futura azione legale per risarcimento danni a cose e/o persone contro ASD PIANTA, i suoi 
dirigenti, i suoi istruttori/allenatori e gli accompagnatori anche occasionali, accettando le condizioni relative  alla copertura 
assicurativa infortuni fornite dalla F.I.G.C. all’atto del tesseramento. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza cha la Società PIANTA non si riterrà responsabile di eventuali perdite o sottrazioni di 
oggetti e beni personali avvenuti durante l’attività sportiva, anche all’interno degli spogliatoi. 
 
 
Forlì,...................................................... 
 
 
il dichiarante………………………………………………………………………………………  (firma leggibile) 
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