Genova, 2 Giugno 2017

Spett.le
SmartSport s.r.l.
Via Montenapoleone 8
20121 Milano

Con
la
presente
il
sottoscritto/a………………………………………………………………………………….,
padre/madre
minore……………………………………………………………nato a …………………………….il………………………………..dichiaro che:
o
o

del

mio figlio non è tesserato per nessuna società affiliata alla F.I.G.C.
mio figlio è tesserato fino al 30 giugno 2017 con la società sportiva..................................affiliata alla F.I.G.C. come da
nulla osta inviato in fase di iscrizione all’evento Samp Dream.

Vi chiediamo di far partecipare nostro figlio all’attività ludica prevista dall’iniziativa “Samp Dream” che avrà luogo in data Venerdì 2
Giugno 2017 presso la struttura sportiva “Riccardo Garrone” convenzionata con U.C. Sampdoria S.p.A.
Vi comunichiamo che il ragazzo sarà accompagnato da uno dei genitori esercenti la patria potestà o da una persona dai medesimi
delegata per tutto il periodo dell’iniziativa (trasporto e presenza al campo sportivo). La persona che accompagnerà nostro figlio sarà
tenuta a vigilare sullo stesso per tutto il periodo dell’iniziativa. Conseguentemente manleviamo U.C. Sampdoria da ogni
responsabilità in relazione ad eventuali fatti o atti compiuti da nostro figlio che possano recare pregiudizio a sé stesso e/o a terzi.
Sarà nostra cura consegnarVi direttamente al campo sportivo nella data dell’evento quanto segue:
1.
2.

3.
4.

nota di accettazione della presente
certificato medico di idoneità all’attività non agonistica rilasciato dal pediatra o dal medico di famiglia (oppure il certificato
di idoneità all’attività sportiva agonistica esclusivamente per la leva 2004 e leva 2005 qualora il ragazzo abbia già compiuto
12 anni)
Dichiarazione di manleva in sostituzione del genitore che non riesce ad accompagnare il proprio figlio. In tal caso è
necessaria la delega del genitore controfirmata dal delegato come da modulo seguente.
documento del genitore n° ........................ data e luogo di rilascio ........................ scadenza .............

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti

Firma del genitore per accettazione
........................................................

MODULO DI DELEGA

Il
in
di
Sig.

sottoscritto .......................................................
.................................

Tel

n°

.................................

..........................................................................
......................................

nato

a

nato a .......................................

nato

a

genitore

il ........................................
esercente

..........................................

.....................................

il

il

la

patria

............................

..........................................

residente
potestà
delega

documento

il

(Carta

Identità) ...................................... n° ........................................... con scadenza ......................................... ad occuparsi del
trasferimento in e da il luogo di convocazione del predetto minore, vigilando sul medesimo per l’intero periodo di prova con
espresso esonero da responsabilità della società U.C. Sampdoria S.p.a.

Firma per accettazione del delegato
..........................................................

Firma del genitore
........................................................

