
 
Polisportiva Dilettantistica Volley Almese                                                                                                      Data  
_________  
Via Granaglie 30 
10040 Almese (To)                                                         Verifica da parte della 
Società:_____________________________ 
P.I. 05394810013 

DISPENSA per ACCESSO PALESTRA COMUNALE DI ALMESE  
PER L’ESECUZIONE DI ALLENAMENTI SPORTIVI  

LIBERATORIA PER ESONERO E SCARICO DELLE RESPONSABILITA’ 

Squadra – Categoria partecipante: ……………………………………............................................................ 
Nominativo Atleta (Cognome e nome, in stampatello): …………………………………………...………….  

Richiamando tutta la modulistica di iscrizione societaria stagionale già presentata per l’affiliazione alla nostra 
Associazione sportiva; 

Richiamata l’ordinanza regionale nr°1 e la circolare regionale (recante protocollo nr°8745/A1821A) che fornisce 
alcuni chiarimenti applicativi sui contenuti dell’ordinanza contingibile e urgente nr.1 chiamata “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” emessa in data 23.02.2020 dal 
Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte (entrambe pubblicate sul nostro Sito Societario 
nelle news di competenza); 

Con la presente si accetta e si dichiara di essere informato secondo tutto quanto previsto dal Direttivo Societario per 
il corretto accesso alla palestra di Via Granaglie 30 ad Almese (To) nel rispetto di quanto ripreso nell’Ordinanza 
Regionale nella circolare di chiarimento. 

La riapertura delle attività sportive consistenti nei soli allenamenti sportivi delle nostre Squadre si potranno avviare già 
a partire dalla giornata di GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 a patto che vengano rispettati tutti i punti definiti e approvati 
nell’incontro del Direttivo Societario con Allenatori e Dirigenti (vedere allegato); 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Soggetto Atleta Partecipante e i rispettivi Genitori e/o 
dai Soggetti legalmente Responsabili e/o Tutori e/o Facenti funzione di Patria Podestà (qualora il Soggetto partecipante 
sia Minorenne) dichiarano pertanto di aver attentamente esaminato, letto ed accettato tutte le clausole contenute nella 
presente dichiarazione di esonero di ogni sorta di responsabilità, qui presente e/o collegata e/o collegabile.  

Le firme apposte su questa dichiarazione liberatoria si considerano, da parte della nostra Associazione Sportiva, come 
veritiere (ad esclusiva e piena responsabilità di chi le appone) e comportano, oltre alla piena e consapevole lettura e 
comprensione di quanto vi è contenuto, anche la conferma di volervisi attenere senza alcuna riserva. 

Con la FIRMA di questo modulo di iscrizione SI AUTORIZZA COMPLETAMENTE l’utilizzo dei dati personali 
dell'Atleta e/o dei Genitori o Tutori legali indicati dalla Polisportiva Dilettantistica Volley Almese  per le finalità 
societarie in oggetto. 

Visto, letto, approvato. Si accetta incondizionatamente tutto quanto presente in questa 
dispensa.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

Nome e Cognome (in stampatello) ____________________________     Firma Atleta   
_________________________

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

Firma dei Genitori (se l’atleta è Minorenne) o chi ne fa le veci:

____________________________     ____________________________   
__________________________ 



                           Padre                         Madre        Soggetto esercente la p. 
podestà
I Sottoscritti, Cognome e Nome dei/dei Genitore/Genitori o del/dei Soggetto/Soggetti esercenti la potestà genitoriale dell’Atleta MINORENNE, 

AUTORIZZA – AUTORIZZANO la propria figlia – Atleta “Soggetto Minorenne”  
Ai sensi della Legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela della privacy e s.m.i., si esprime con la firma del presente modulo il 

consenso dei Soggetti in oggetto al trattamento dei dati qui forniti. 
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INFORMAZIONI per CORRETTO ACCESSO PALESTRA COMUNALE DI ALMESE  
PER L’ESECUZIONE DI ALLENAMENTI SPORTIVI  

LIBERATORIA PER ESONERO E SCARICO DELLE RESPONSABILITA’ 

La riapertura delle attività sportive consistenti nei soli allenamenti sportivi delle nostre Squadre si potranno avviare già 
a partire dalla giornata di GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 a patto che vengano rispettati questi punti definiti e 
approvati nell’incontro del Direttivo Societario con Allenatori e Dirigenti di Squadra : 

1) Gli spazi palestra potranno essere riattivati e concessi per l’esecuzione dei soli ALLENAMENTI  SPORTIVI e non 
per l’esecuzione di incontri, partite, ecc…e comunque di eventi differenti che potrebbero comportare o che comportano 
l’affluenza del “pubblico”; 

2) Non si possono utilizzare i locali SPOGLIATOI e le DOCCE ma solamente i servizi igienici; 

3) Le Famiglie di Atlete MINORENNI (riprendendo in toto tutte le disposizioni riportate, già accettate e sottoscritte 
nella nostra modulistica di iscrizione societaria stagionale) DOVRANNO firmare e consegnare agli ALLENATORI una 
dispensa scritta appositamente su modulistica qui fornita (e consegnata anche ai vari Dirigenti di Squadra) dalla nostra 
Associazione Sportiva per far accedere le stesse e farle partecipare agli allenamenti.  

Senza la presentazione di questa DISPENSA sottoscritta da/dai Genitori le Atlete non potranno presentarsi e partecipare 
agli allenamenti interni alla nostra Palestra. 

Stesso discorso e condizioni varranno anche nei casi di accesso in palestra anche da Atlete MAGGIORENNI che 
potranno firmare le stesse dispense per partecipare agli allenamenti; 

4) Si precisa che gli ALLENATORI dovranno verificare, anche in presenza dei Dirigenti di Squadra (se presenti) la 
presentazione da parte delle proprie Atlete (Minorenni e/o Maggiorenni) delle dispense sottoscritte in modo da 
accertarne la validità pena l’esclusione e la non possibilità di partecipare agli allenamenti sino alla presentazione 
effettuata di detta documentazione; 

5) Durante l’esecuzione degli allenamenti e sino a ulteriori chiarimenti da parte della Regione Piemonte NON 
RISULTA POSSIBILE a Genitori e/o ulteriore “PUBBLICO” sostare e/o rimanere all’interno della palestra in quanto 
tale possibilità è stata vietata dall’Ordinanza Regionale che pone divieto di presenza di pubblico di qualsiasi natura ed 
assembramenti di varia natura presso gli stessi spazi palestra occupati dalle nostre Atlete;  

6) Le Famiglie di Atlete MINORENNI, le stesse Atlete MINORENNI e MAGGIORENNI possono decidere di non 
presentarsi per libera scelta personale in palestra nonostante i chiarimenti dell’Ordinanza Regionale in argomento come 
anche rimangono libere e non potranno essere obbligate da nessuno a  presentare e/o a sottoscrivere (se non sono 
d’accordo) le dispense scritte di cui sopra tenendo però conto che in mancanza di tali dispense tali Soggetti NON 
POTRANNO ACCEDERE agli allenamenti nella palestra in oggetto, come da direttive impartite e decise nella riunione 
del Direttivo Societario del 25.02.2020;  

7) Tale protocollo e procedimento viene così da Noi definito per agevolare, tutelare e garantire la salute e le libere scelte 
di acconsentimento e/o di diniego per l’accesso della palestra da parte di Atlete (Minorenni e Maggiorenni), delle 
Famiglie, degli Allenatori, di tutti i Dirigenti di Squadra e Societari in questi periodi di emergenza epidemiologica nel 
nostro territorio; 

8) In presenza di Atlete Minorenni e/o Maggiorenni già colpite da forme influenzali e/o virali si invitano i Genitori e/o 
le stesse Atlete a dispensare la loro presenza in palestra nonostante l’autorizzazione o la dispensa controfirmata per 
l’accesso all’allenamento; 

9) Tutte queste indicazioni potranno subire, ovviamente, delle modifiche nel caso vengano presentati ulteriori 
chiarimenti ed ordinanze in materia di tutela sanitaria da parte della Regione Piemonte, degli Enti preposti come i 
Ministeri, Comuni, ecc…ecc…mentre restano sempre validi in caso del mantenimento delle medesime condizioni e/o 
situazioni in argomento. 



Grazie per la vostra collaborazione.          
Almese (To) lì 25.02.2020  
F.to  Il Direttivo Societario e il Vice Presidente - Sig. Luigi LOZZI


