
 

 1 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE 
DURANTE LE TRASFERTE DEGLI ATLETI 

 
 
 
Poche ma essenziali regole da adottare nei casi di Trasferta dei ragazzi iscritti nei centri cas siciliani 
 
 

1. Portare con sè il risultato del tampone negativo eseguito il giorno prima presso un Ente o 
Laboratorio Autorizzato da consegnare ai Membri della  Commissione Tecnica; 

2. Portare con sé un documento d’identità valido insieme alla Tessera Sanitaria Europea e 
alla tessera fitav;.  

3. Portare  sempre con sé copia del programma della trasferta con il recapito dell’albergo.  
4. Durante la trasferta è vietato consumare pasti sui mezzi di trasporto (Bus, Auto, Treno) 

se non strettamente  necessario e comunque  utilizzare l’accortezza di non lasciare 
residui (carte, vuoti, buste, etc..) 

5. E’ vietato sottrarre dalle Camere dove si alloggia materiali  di proprietà dell’albergo. 
6. E’ obbligatorio indossare  la divisa durante la trasferta (Tuta, magliette, giacca e berretto 

ivi incluso il Borsone in dotazione. 
7. E’ obbligatorio Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si 

trova, pertanto è vietato ogni comportamento o linguaggio (scurrile e non rispettoso che 
possa violare la dignità altrui e rispettare la sensibilità delle compagni/e di squadra e 
degli accompagnatori/trici) 

8. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei 
responsabili di ogni viaggio (anche per i maggiorenni), ed essere puntali agli 
appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata.  

9. Dopo il rientro  in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in 
qualunque modo il    diritto  alla quiete e agli altri ospiti. 

10. Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di 
stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la prestanza atletica richiesta per 
l’eventuale competizione e/o partecipazione a manifestazione.  

11. Attenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti 
pericolosi a qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene e salute, non è 
consentito fumare in camera.  

12. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti 
sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso 
dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici.  

13. Eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati a chi li ha cagionati, se 
individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neppure il danno 
all’immagine che incidenti di questo tipo recano alla Federazione e agli organizzatori, 
nonché nei confronti di tutti i partecipanti che ne fanno parte ed al nostro paese di 
appartenenza.  
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14. Vigilanza armi e munizioni: al fine dell’utilizzo dell’arma, la stessa va depositata in 
apposita custodia, chiusa con il lucchetto a codice. Va poi depositata  all’interno del vano 
bagagli  del mezzo. A deposito avvenuto accertarsi di avere chiuso bene il  vano bagagli 
per evitare possibili furti. 

15. Autorizzo ad effettuare foto e riprese relative al Campionato e/o manifestazione che 
saranno pubbliche sui siti Federali e di settore, nonché sulle eventuali testate 
giornalistiche e social network.  

16. PRIVACY autorizziamo al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali, e per 
eventuali comunicazioni esterne relativamente alla trasferta cui attiene.  

17. Per coloro che risulteranno inadempienti alle indicazioni sopra elencate, sarà 
comminata una sanzione disciplinare  valutata dalla Commissione secondo la gravità 
dei comportamenti.  

 
 
 
Data _________________  
 
 

Firma dei Genitori esercenti la potestà e per accettazione delle precedenti regole  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Firma del Presidente dell’Associazione Sportiva cui appartiene l’atleta minorenne per Attestazione che le 
sottoscrizioni che precedono sono state apposte in sua presenza  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 

I sottoscritti _______________________________________, nato a _________________________ il 
_________________________, codice fiscale _________________________________________, telefono: 
________________________, cel. _______________________, 

e 

__________________________________________, nato a _________________________ il 
_________________________, codice fiscale _________________________________________ , 

telefono: ________________________, cel. _______________________, 

nella qualità di GENITORI del minore: 

_________________________________________________, nato a _________________________ il 
_________________________, codice fiscale _________________________________________ 

regolarmente tesserato all’Associazione sportiva territoriale affiliata alla Federazione Italiana Tiro Al Volo 
(FITAV), 

AUTORIZZANO  
Il proprio figlio a partecipare a…………………………………………………….., con partenza da…………………………………...il 
giorno…………………….., e rientro a…………………………………………………il giorno …………………………. 
Dopo aver preso visione della circolare di convocazione, i sottoscritti  
 
DICHIARANO  

• Di accettarla senza alcuna riserva;  

• Che il proprio figlio non soffre di allergie e\o intolleranze alimentari. Qualora dovesse sussistere 
una delle ipotesi che precedono, specificare l’allergia o indicare eventuali patologie che richiedono 
particolari 
attenzioni_______________________________________________________________________
_  
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• di essere a conoscenza del programma dell’evento e del relativo viaggio a mezzo di Pullman GT e 
di accettarlo integralmente; 

• di essere a conoscenza di tutti i rischi connessi alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a 
all’evento in questione; 

• Di esonerare espressamente la Federazione e gli organizzatori da ogni responsabilità per iniziative 
prese dal/la proprio/a figlio/a  al di fuori delle istruzioni impartite dal Dirigente responsabile del 
viaggio;  

• Autorizzare, in caso di necessità ed urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere necessarie 
per infortunio in gara o fuori gara, nel qual caso impegnandosi sin da ora a rimborsare le spese 
sostenute per le cure suddette, dietro semplice richiesta.  

 

E S O N E R A N O 

e sollevano il Comitato Regionale Sicilia della FITAV, l’Associazione sportiva di tesseramento e gli 
organizzatori della manifestazione/viaggio, da qualsivoglia responsabilità civile e penale derivante dagli 
spostamenti, dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno di nostro figlio/a minore 
relativamente alla manifestazione, per qualsiasi eventuale incidente o infortunio subito, nonché per i danni 
cagionati al minore o a terzi.  

Dichiarano inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di rimborso, ivi compresa 
qualsivoglia azione giudiziale o extragiudiziale, nei confronti del Comitato Regionale Sicilia della FITAV, 
dell’Associazione sportiva di tesseramento e degli organizzatori della manifestazione/viaggio, in ragione 
della partecipazione del minore al suddetto evento e ai relativi viaggi, permanenza e soggiorno. 

 

Inoltre, in relazione al recente periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 (nuovo Coronavirus), i 
sottoscritti, 

 

DICHIARANO 

• di essere consapevoli dei gravi rischi di contagio da Covid-19 connessi agli spostamenti in altre 
provincie/regioni, con particolare riferimento ai territori di transito e di destinazione oggetto del 
presente evento; 

• di avere adeguatamente informato ed istruito il/la proprio/a figlio/a sui comportamenti da tenere 
e sulle precauzioni da adottare per ridurre il rischio di contagio, fornendogli tutti i dispositivi di 
protezione idonei per tutta la durata del presente evento; 

• che il/la proprio/a figlio/a non risulta essere positivo al Covid-19, non è sottoposto alla misura della 
quarantena e gode di buona salute; 

• di non essere a conoscenza di contatti stretti del proprio figlio/a con una persona affetta da 
COVID-19; 

• di esonerare, come effettivamente esonerano, il Comitato Regionale Sicilia della FITAV, 
l’Associazione sportiva di tesseramento e gli organizzatori della manifestazione/viaggio, da 
qualsivoglia responsabilità connessa al presente evento/viaggio, relativamente ad un eventuale 
contagio da Covid-19 subito dal proprio/a figlio/a, o causato da egli nei confronti di terzi. 

• l'assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti); 

• non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 
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• Eseguire il tampone il giorno prima della partenza presso una struttura pubblica o privata 
autorizzata e consegnare copia dell’esito negativo ai Membri della Commissione Tecnica. 

SI IMPEGNANO 

• A MUNIRE  il proprio/a figlio/a  dell’ Autocertificazione ed istruirlo che  durante tutta la 
permanenza sul mezzo, deve indossare la mascherina per proteggere naso e bocca ed occupare il 
posto contrassegnato disponibile. 

Sono entrambi consapevoli che ai sensi dell'art. 1 del DPCM 03/11/2020, è stato introdotto l'obbligo di 
indossare comunque le mascherine in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i 
luoghi all'aperto ad eccezione di quelle situazioni nelle quali è garantito l'isolamento dalle persone non 
conviventi. Tale disposizione era già stata adottata in alcune Ordinanze dei presidenti di Regione o Province 
Autonome. 

Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza ai sensi e per gli effetti del GDPR e degli artt. 13 e 23 
del D.L.gs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti, esclusivamente per l’espletamento delle 
attività connesse alla presente liberatoria 

Per il resto valgono le misure di Sicurezza Anti Covid-19 emanate dalla Federazione Italiana Tiro a Volo che 
sono pubblicate sul sito della federazione. 

Sottoscrive la presente anche  il sig………………………………………………………….…Responsabile  dell’Associazione 
Sportiva………………………………………………, alla quale appartiene il 
minore……………………….,………………………………….. dichiarando che le sottoscrizioni che precedono sono state 
apposta in sua presenza.  
 
Firma Responsabile  Associazione Sportiva…………………………………….  
 
Alla presente si allega copia del documento di identità dei genitori esercenti la potestà genitoriale.  
 

_______________________, lì ____________________ 

 

I GENITORI 

________________________________   _________________________________ 

 


