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Patto di co-responsabilità
La società A.S.D Torino Triathlon , Il Responsabile del Settore Giovanile e gli allenatori si impegnano a organizzare
sessioni di allenamento, raduni e trasferte per le gare che ha per obbiettivo il conseguimento della migliore forma
fisica e psichica per ottenere il migliore risultato agnostico; il tutto programmato e prefissati dal Responsabile Settore
Giovanile in accordo con gli allenatori all'inizio stagione.
Gli atleti sono tenuti a frequentare regolarmente le sessione di allenamento con il materiale necessario allo
svolgimento delle attività programmate. E’ obbligatorio l’utilizzo del casco rigido durante gli allenamenti in bicicletta.
Gli atleti sono tenuti a utilizzare correttamente tutte le strutture, piscina, palestra, albergo, e a comportarsi in modo
da non arrecare danni. Eventuali danneggiamenti saranno addebitati.
Gli atleti sono tenuti ad avere cura della propria persona, a tenere un abbigliamento adeguate all'ambiente sportivo e
alle circostanze.
Gli atleti devono rispettare gli orari fissati dalla società sia per quanti riguarda le sessioni di allenamento, sia per gli
spostamenti, sia per il riposo notturno durante le trasferte.
La società non si assume responsabilità qualora, nel rispetto del codice della strada, avvenissero incidenti durante i
viaggi e durante gli allenamenti di ciclismo e di corsa.
La società A.S.D Torino Triathlon non può garantire la custodia di oggetti personali (ipod, lettore MP3, telefono
cellulare, Ipad e simili) materiale tecnico (bicicletta, scarpe, ecc.) né di somme di denaro; di conseguenza gli atleti
dovranno provvedervi personalmente. E' altresì sconsigliato lasciare beni personali nelle tasche degli indumenti
appesi negli spogliatoi e/o negli zainetti, borse.
La società A.S.D Torino Triathlon garantisce interventi di controllo sui comportamenti degli atleti e interventi di
propria competenza. Tuttavia, onde evitare spiacevoli episodi ed incomprensioni, si ribadisce che la società A.S.D
Torino Triathlon. non è responsabile della mancata custodia dei beni personal da parte degli atleti.
Gli atleti che mancheranno di rispetto nei confronti del Responsabile Settore Giovanile e gli allenatori nonché
accompagnatori riconosciuti dalla società A.S.D Torino Triathlon e dei loro compagni saranno avvisati e non potranno
frequentare i raduni o viaggi nel futuro.
Gli atleti che arrecano disturbo, danno o comunque non rispettano le indicazioni richieste del Responsabile Settore
Giovanile o l’allenatore saranno allontanato dalle attività della società A.S.D Torino Triathlon per un periodo
concordato con la loro famiglia.

Responsabilità dei genitori/tutore
art 2048 Codice Civile, primo comma " La responsabilità del genitore (...) e quella del precettore (...) per il
fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative,
giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, si solleva il genitore della presunzione di "culpa in
vigilando", non si solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a
dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la
vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti
illeciti”
(Cass Sez III, 21.9.2000, n 12501; 26.11.1998 , n 11984).....dalla CM PROT n 3602/PO del 31/07/2008
responsabilità educativa.
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L’ateta, Il genitore/tutore, sottoscrivendo l'istanza d'iscrizione, è pienamente consapevole:
a) delle diposizioni richiamate nel presente patto e delle conseguenti responsabilità
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza

Firma ……………………

firma ………………………………………….

Atleta/Genitore/tutore

Responsabile Settore Giovanile

Luogo e data …………………………………..

A.S.D Torino Triathlon Cod Fiscale: 97540430010 Sede Legale:via Michelangelo Tonello n°18 10132 Torino
Telefono: 011.6474016 Mail: info@torinotriathlon.it Web Site: www.torinotriathlon.it

