SERVIZIO PULMINO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
CONTRIBUTO SPESE MENSILE

30,00 €

PUNTI DI RITROVO

CARRARA

MASSA

CAMAIORE

VIAREGGIO

MARINA DI CARRARA

ACI

ESSELUNGA LIDO

VIAREGGIO SUD

ESSELUNGA

ZEBRA

CAPEZZANO

STAZIONE

DOLIF

BOCCHETTE

MARINA DI MASSA
TURANO

Il pagamento del servizio deve essere effettuato entro il giorno 5 del mese
I sottoscritti
Nome e Cognome

Data di Nascita

Nome e Cognome

Data di Nascita

in qualità di genitori (o aventi potestà) del minore____________________________________________________________________
tesserato per la stagione sportiva 2020/2021 con l’Associazione Sportiva Dilettantistica FORTE DEI MARMI 2015, per la partecipazione a
partite, tornei, allenamenti e ogni altra attività inerente alla pratica del gioco del calcio che si svolgeranno durante l'anno sportivo.
Autorizzano
il trasporto del proprio figlio/a da parte di personale della società Forte dei Marmi 2015 A.S.D. o da genitori di altri atleti tesserati per
l'Forte dei Marmi 2015 A.S.D., tramite il pulmino messo a disposizione dalla società stessa o automobili proprie, assumendo comunque la
piena responsabilità del minorenne. Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a
seconda delle esigenze sportive, sarà persona di fiducia del Forte dei Marmi 2015 A.S.D. munito di regolare Patente di Circolazione.
I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori o degli esercenti patria potestà, i quali
risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per l'espletamento del servizio stesso.
Forte dei Marmi 2015 A.S.D. non potrà in alcun modo essere tenuta responsabile per danni arrecati dal minore ad altre persone e/o cose, e/
o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose.
I genitori (o aventi potestà) firmatari dichiarano che il tragitto fermata/domicilio eletto è conosciuto dal minore che lo ha già percorso
autonomamente, senza accompagnatori.
I genitori (o aventi potestà) firmatari si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza
divagazioni e si impegnano a informare tempestivamente l’Associazione Sportiva Dilettantistica FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D. qualora le
condizioni abbiano a modificarsi.
Nel caso di un’unica firma, il genitore (o avente potestà) firmatario si assume la responsabilità di sottoscrizione dell’altro.
Data_____/_____/________

Firma genitori (o aventi potestà)
____________________________________/_______________________________________

