SERVIZIO PULMINO - STAGIONE CALCISTICA 2018/2019
Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………………………………………..………….………………………,
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore sotto riportato:
Cognome ……………………………………………………Nome .…………..…………………………………Anno di nascita ………………………
CHIEDE
di poter utilizzare il servizio di trasporto per la stagione calcistica 2018/2019 nelle seguenti modalità settimanali, (barrare la casella
desiderata)

 N.3 andata/ritorno-(24,00 €./mese)

 N.3 andata -(12,00 €./mese)

 N.3 ritorno-(12,00 €./mese)

 N.2 andata/ritorno-(16,00 €./mese)

 N.2 andata -(8,00 €./mese)

 N.3 ritorno-(8,00 €./mese)

 N.1 andata/ritorno-(8,00 €./mese)

 N.1 andata -(4,00 €./mese)

 N.1 ritorno-(4,00 €./mese)

Fermate standard servizio pulmino (arrivo/partenza), segnare la fermata desiderata:

 Ferrara – Interspar (Via Pomposa)

 Ferrara - Villa Fulvia

 Runco - Bar

 Gualdo - Distributore

(Ex Conad)

 Voghiera - P.le Mercato
 Portomaggiore - P.le Studenti

 Altro (fermate aggiuntive che verranno valutate dalla Società) ………………….………………………………………………….





DICHIARA
di autorizzare l'incaricato della Società Asd Etrusca 2010 (allenatore, dirigente, accompagnatore, autista, genitore) a trasportare il
proprio figlio su veicoli della Società o privati, per partecipare ad allenamenti o gare nel caso di impossibilità ad accompagnarlo,
esonerando la Società e l'autista da qualsiasi responsabilità;
di essere al corrente che il servizio di trasporto comporta un contributo economico extra retta annuale che dovrà essere saldato
anticipatamente entro metà Ottobre 2018 (prima rata) e Gennaio 2019 (seconda rata).
di essere informato, che per il viaggio di andata, il figlio deve farsi trovare puntuale all'orario e fermata prestabilita, mentre per il
viaggio di ritorno, il genitore o persona delegata, dovrà essere presente alla fermata per la riconsegna del ragazzo.
di garantire, a nome del proprio figlio, il rispetto del mezzo di trasporto, dell’autista e di persone terze, tenendo un comportamento
educato e rispettoso in osservanza delle seguenti regole di autodisciplina:
 è fatto obbligo di accomodarsi al primo posto libero disponibile al momento della salita a bordo, posizionando la borsa nel
bagagliaio, tenendo una postura composta per tutta la durata del percorso, evitando di sporgere la testa e le braccia dai
finestrini;
 è vietato consumare cibo di qualunque genere, gettare oggetti dai finestrino o lanciare oggetti a bordo del pulmino;
 è vietato danneggiare il Pulmino o di quanto su di esso si trova;
 sono vietati schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista o altri passeggeri,
nonché richiamare o offendere persone esterne al veicolo, siano esse anche animali;

L’autista ha la facoltà di interrompere immediatamente il servizio, qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e non idonee a
garantire lo svolgimento del servizio, eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina non potranno essere contestati.
Qualora gli atleti non si attengano alle indicazioni impartite, anche a seguito di semplice richiamo dell'autista, si provvederà nei loro
confronti secondo la seguente procedura:
1. Etrusca procederà ad una segnalazione scritta dell'accaduto alla famiglia dell'atleta;
2. Nel caso il comportamento scorretto dovesse nuovamente segnalato, l’atleta sarà sospeso dal servizio per una settimana, a
insindacabile giudizio della società Etrusca;
3. In caso di ulteriore recidività l'atleta verrà escluso dal servizio, senza che nulla sia dovuto per la quota versata, in caso che il
comportamento scorretto comporti danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata al risarcimento.

Voghiera (Fe), 01/08/2018
Firma Genitore (leggibile)
………………………………
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