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AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA MINORI DI 18 ANNI 

Il sottoscritto ..............................................................................................................  

nato a ……........................................................................ il ......................................  

residente a ................................. via/piazza …..........................................................  

documento di riconoscimento .......................................................................................  

numeri di cellulare....................................... ....................................... .......................................  

 

e il sottoscritto …………………………………...............................................................................  

nato a ……........................................................................ il ......................................  

residente a ................................. via/piazza …...........................................................  

documento di riconoscimento .......................................................................................  

numeri di cellulare ……………………………………………………………………………………………………………….. 

avendo ed esercitando la responsabilità genitoriale, AUTORIZZANO  

il proprio figlio/a ........................................................................................................  

nato/a a ......................................................................... il .....................................  

residente a ................................. via/piazza …..........................................................  

documento di riconoscimento .......................................................................................  

(di seguito il “Figlio”) a partecipare in qualità di atleta alllo stage presso “centro di alta specializzazione 

Darcel Yanndzi” a San Marino organizzata dalla FJLAS – Federazione Judo Lotta Aikido San Marino presso la 

SNSJ – Scuola di Judo Nazionale Sammarinese , (di seguito la “Manifestazione”)  

DICHIARANO INOLTRE sotto la propria piena responsabilità,  

a) di aver preso visione dei regolamenti e di accettarli, anche in nome e per conto del Figlio, integralmente 

ed incondizionatamente  

b)  di assumersi personalmente l'obbligo di sorveglianza del Figlio durante il corso della Manifestazione, 

oppure  di delegare l'obbligo di sorveglianza del Figlio/a durante il corso della Manifestazione a tale scopo 

alla seguente persona maggiorenne di fiducia:  

nome e cognome ..............................................................................................  

documento di riconoscimento ...............................................................................  

numeri di cellulare ................................  

c) che il Figlio non ha controindicazioni sanitarie che possano creare situazioni di difficoltà o di pericolo 

nello svolgimento dell'attività sportiva, e che provvederanno alla consegna del certificato di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica o non agonistica, in mancanza del quale il Figlio non sarà ammesso a partecipare 

alla Manifestazione  

d) di esonerare, anche in nome e per conto del Figlio, la FJLAS da ogni responsabilità per qualsiasi 

pregiudizio patito dal Figlio (anche per infortuni, fatto salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo) e/o 

dai sottoscritti, in relazione diretta o indiretta con la partecipazione del Figlio alla Manifestazione. In ogni 

caso, i sottoscritti si obbligano a tenere la FJLAS manlevata e indenne da ogni pretesa od azione di qualsiasi 
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natura da chiunque avanzate nei confronti della FJLAS stessa, in relazione diretta o indiretta con la 

partecipazione del Figlio alla Manifestazione.  ALLEGANO  Fotocopia del documento d'identità di chi 

esercita la responsabilità genitoriale  Certificato di idoneità alla pratica sportiva 

Firma 1° genitore ………………………………………………………………………  

Firma 2° genitore ………………………………………………………………………  

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i sottoscritti approvano specificamente le dichiarazioni 

di cui alle precedenti lettere b) (obbligo di sorveglianza) e d) (esonero da responsabilità e manleva).  

Firma 1° genitore ………………………………………………………………………  

Firma 2° genitore ……………………………………………………………………… 

 

FIRME DEI GENITORI/TUTORI/ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE 

Nel caso in cui l’autorizzazione riporti un’unica firma “il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DP 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

Il genitore unico firmatario _______________________________________ 

 

 

Data ___________________________      Firma _______________________ 

   


