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L’U.S. Audace vuole che viaggiare per disputare partite e tornei o per prendere parte ad altre
attività o eventi sia sicuro e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.
Gli atleti che partecipano alle attività organizzate o partecipate dall’U.S. Audace e i loro familiari
comprendono e concordano che:
•

Gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e
delle calciatrici, dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa in
quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al
punto di incontro concordato per la partenza o lo svolgimento dell’attività e fino a quando non
fanno ritorno al punto d’incontro concordato per il termine della trasferta o dell’attività;

•

Nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare
con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché il Codice Etico, le Norme di comportamento e
le disposizioni interne;

•

È richiesta la massima puntualità per tutti gli incontri e le attività;

•

In ogni occasione è consentito il solo uso di indumenti forniti dalla società; in nessun caso
potranno essere indossati indumenti diversi;

•

Gli atleti devono sempre seguire le diligentemente e attenersi alle istruzioni ed alle regole
impartite loro dagli adulti accompagnatori e seguire i loro consigli;

•

I calciatori o le calciatrici non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal
gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni trasferta
e/o attività. Non è assolutamente consentito muoversi autonomamente senza preventivo
permesso. Per ogni necessità ed in ogni momento gli atleti devono fare riferimento
all’allenatore e i dirigenti evitando di coinvolgere i genitori oppure allontanarsi dal gruppo per
raggiungerli.
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•

In caso di pernotto, non sarà mai essere prevista la possibilità che a un minore venga
assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo a meno che non vi sia un
legame di parentela tra il minore e l’adulto.

•

In caso di trasferta di più giorni viene comunicata alle famiglie, in anticipo ed in maniera
dettagliata, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di
composizione delle stanze. La relativa rooming list sarà comunicata agli atleti all’arrivo presso
la struttura e potrà subire eventuali variazioni soltanto con il consenso degli
organizzatori/responsabili;

•

L’utilizzo dei telefoni cellulari e comunque di apparecchiature digitali in genere, non è
consentito durante lo svolgimento dell’attività e all’interno degli impianti, spogliatoi e docce
compresi. In occasione di trasferte di più giorni i telefoni cellulari e gli apparecchi digitali non
dovranno essere portati. Gli atleti potranno comunicare con le famiglie e potranno essere
raggiunti attraverso i contatti degli accompagnatori e delle strutture ospitanti;

•

Le famiglie riceveranno un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa il
luogo e lo svolgimento delle gare, attività ed eventi.

•

In occasione delle trasferte tutti gli atleti devono avere a disposizione la tessera sanitaria e un
documento d’identità (anche in copia) che avranno cura di conservare in autonomia.

•

Gli atleti possono avere a disposizione somme di denaro che devono conservare e gestire in
autonomia

sempre,

comunque,

dietro

la

supervisione

e

l’autorizzazione

degli

accompagnatori.
•

Al rientro presso le strutture ospitanti, gli atleti devono evitare di spostarsi dalla camera
assegnata o dagli spazi comuni indicati nonché di turbare in qualunque modo il diritto alla
quiete e agli altri ospiti;

•

Bisogna assumere, 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, nonché evitare comportamenti chiassosi o disordinati;
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•

Qualora fosse un soggetto diverso dal genitore del calciatore/della calciatrice ad
accompagnare/riprendere il minore presso il punto di incontro concordato per la
partenza/rientro è necessaria una delega sottoscritta dai genitori tramite la quale sia possibile
identificare il soggetto incaricato.

NOME E COGNOME

________________________________________________

RUOLO/I

________________________________________________

LUOGO E DATA

________________________________________________

FIRMA

________________________________________________
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