
 
 
 

 

 

LIBERATORIA PER ALLENAMENTI DI MINORI NON TESSERATI 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………... nato a …………………………. il ………………….. 

residente in …………………. via ……………………..………………………... nr. …… 

cellulare ……………………..………………………... mail ……………………..………………………............. 

 

 

quale padre/madre esercente la potestà parentale 

 

 

su mio/a figlio/a …………………………………………... nato a …………………………. il ………………….. 

residente in …………………. via ……………………..………………………... nr. …… 

 

 

con la presente si dichiara edotto/a che il figlio minore sopraccitato non è garantito da 

copertura assicurativa per infortuni durante allenamenti prova di calcio da effettuarsi 

presso gli impianti sportivi utilizzati da Aurora Seriate 1967 ASD (inteso come campo 

sportivo, spogliatoi, tribune, magazzino, accessi, bagni e in generale tutti i luoghi interni 

siti nei comprensori) in quanto non ancora tesserato con la predetta Società Sportiva.  

 

Ciò premesso, è mia precisa volontà far partecipare mio figlio agli allenamenti prova 

che si terranno, dalla data odierna fino al suo eventuale regolare tesseramento, presso 

gli impianti sportivi utilizzati da Aurora Seriate 1967 ASD, assumendomene 

integralmente i rischi. 
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Pertanto con la presente 

 

dichiaro di MANLEVARE 

 

Aurora Seriate 1967 ASD, il suo Presidente, Dirigenti, Allenatori e personale comunque 

addetto ai campi ed agli impianti, da ogni responsabilità per qualsiasi danno che 

dovesse occorrere alla persona di mio/a figlio/a ………………………………………………. e/o alle 

sue cose, assumendomi piena responsabilità, con manleva dei soggetti sopra indicati, 

anche per danni a persone e/o cose che mio figlio dovesse causare a terzi. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

In allegato certificato medico che attesta lo stato di buona salute del figlio/a. 

ATTENZIONE: senza la regolare certificazione medica il minore NON potrà svolgere 

nessuna attività sportiva, eccezion fatta per quanto stabilito dal DM del 28 febbraio 

2018 - Decreto  interministeriale emanato di concerto tra il Ministro per lo Sport e il 

Ministro della Salute, costituito da un unico articolo “Attività sportiva in età prescolare 

dei bambini da 0 a 6 anni” che specifica, per i bambini aventi da 0 a 6 anni (ed il 

Ministero della Salute ha precisato che per età compresa tra 0 e 6 anni deve  intendersi 

quella di coloro che non hanno ancora compiuto il sesto anno di età) non necessitano 

alcun certificato medico sportivo (salvo i casi espressamente indicati dal pediatra) per 

espletare l’attività organizzata da società/associazioni sportive, nè tampoco i sodalizi 

debbono richiedere alcunchè ai genitori, essendo in capo ad essi la potestà genitoriale 

in tema di salute dei propri figli.  

 

 

 

Seriate BG, li …………………………………….. 

 

 In fede ……………………………………………… 

 


