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LINEE GUIDA per SPOSTAMENTI, TRASFERTE E LOGISTICA 
 
La S.S.D. Donatello Calcio, in attuazione della policy adottata nell’ambito del Progetto Tutela Minori, si 
impegna ad osservare le seguenti linee – guida per tutti gli aspetti relativi a spostamenti, trasferte e 
logistica: 
 

1. Gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei minori, dal 
momento in cui vengono affidati loro dai genitori sino al momento in cui – terminate le attività 
sportive – vengono riaffidati ai genitori, ovvero ad altri familiari o a terze persone espressamente 
indicate dai genitori stessi. 
 

2. I genitori, all’inizio di ogni stagione sportiva, dovranno compilare un apposito modulo recante le 
seguenti indicazioni: 
 

a) generalità e recapiti telefonici di coloro che sono autorizzati a prendere in consegna il 
minore al termine delle attività sportive (o, per gli atleti che fruiscano del servizio di 
trasporto organizzato dalla S.S.D. Donatello Calcio, generalità e recapiti telefonici di 
coloro che sono autorizzati a prendere in consegna il minore una volta giunto a 
destinazione); 
 

b) eventuale dichiarazione con cui i genitori del minore (o chi ne abbia la legale 
rappresentanza) autorizzino – sotto la loro esclusiva responsabilità – la S.S.D. Donatello 
Calcio a consentire all’atleta, una volta terminate le attività sportive, a fare ritorno 
all’abitazione autonomamente (a piedi, con mezzi propri – ad esempio bicilette, scooter 
etc. – e/o con mezzi pubblici); 
in ogni caso, sarà compito degli adulti accompagnatori cercare di verificare che, in linea 
generale, non mutino le normali e usuali condizioni di rientro che possano aumentare un 
ipotetico rischio di infortuni per il minore stesso; 

 

c) almeno due recapiti telefonici contattabili in caso di necessità (in particolare, per il caso 
in cui nessuno si presenti per prendere in consegna il minore al termine delle attività 
sportive, ovvero per il caso in cui si presenti una persona non autorizzata). 

 
3. Nell’ipotesi in cui nessuno si presenti per prendere in consegna il minore al termine delle attività 

sportive, ovvero nell’ipotesi in cui si presenti una persona non autorizzata, il minore non potrà 
essere condotto a casa da allenatori, dirigenti o accompagnatori; 
sarà onere degli adulti responsabili – in primis dei dirigenti – attivarsi per contattare i genitori o i 
familiari dell’atleta (anche ricorrendo ai numeri di emergenza menzionati al punto 2, lettera 5) e 
fare in modo che gli stessi, o una persona espressamente autorizzata, si presentino per prendere 
in consegna il minore. 
 

4. I minori devono attenersi alle istruzioni e alle regole impartite loro dagli adulti (allenatori, 
dirigenti, accompagnatori). 
 

5. I minori non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita 
autorizzazione degli adulti (allenatori, dirigenti, accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio); 
nel caso in cui un minore non segua la squadra o il gruppo, i genitori (o coloro che ne abbiano la 
legale rappresentanza del minore stesso) dovranno riferire il luogo ove l’atleta permarrà, con chi 
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effettuerà gli spostamenti e da chi sarà accompagnato (fermo restando che, in tal casi, la S.S.D. 
Donatello Calcio non si assumerà alcuna responsabilità in relazione a fatti verificatisi durante il 
periodo in cui il minore è affidato ai genitori o a terze persone). 
 

6. In caso di pernottamento, nessun minore potrà condividere una camera con allenatori, dirigenti, 
accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio, fatti salvi i casi di legame di parentela tra l’atleta 
e l’adulto e di gravi e comprovate esigenze, previo nulla osta rilasciato per iscritto dai genitori o 
da chi abbia la legale rappresentanza del minore; 
i genitori dovranno essere resi edotti con congruo anticipo di tutti i dettagli relativi alla struttura 
individuata per il pernottamento, sulle assegnazioni delle stanze e sulla rooming list. 
 

7. durante il pernottamento, sarà compito degli adulti (allenatori, dirigenti, accompagnatori e/o 
responsabili di ogni viaggio) vigilare sulla sicurezza e sul benessere degli atleti facenti parte del 
gruppo – squadra. 

 
 
 


