
NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI ATLETI PARTECIPANTI (MAGGIORENNI E MINORENNI) 
 

Nome atleta ______________________________________________________________________ 
 

Nato/a  ___________________________________________________il______________________ 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE NELLA TRASFERTA 
 

CAMPIONATI MONDIALI ISKA ANTALYA/KEMER TURCHIA 31/10-06/11/2022 
 

- Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità non deteriorato.  
- Assicurarsi che sia valido per l’espatrio, quindi la carta di identità sia valida per espatrio o il  passaporto     
  abbia almeno sei mesi validità. 

- Per i minori di anni 14 portare anche la "dichiarazione di accompagno". 
- Portare con sé la tessera sanitaria europea. 
- Portare con sé il certificato medico agonista in corso di validità. 
- Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. 
- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di viaggio   
   ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata. 
- Rispettare le persone, i vari prestatori di servizi, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è   
   indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri. 
- Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il  
  diritto alla quiete degli altri ospiti. 
- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno  
  dopo, per non perdere la prestanza atletica richiesta per la competizione. 
- Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a  
  qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene e salute, non è consentito fumare in camera. 

- Per l’Anti-Doping vedere e osservare quanto specificato nella normativa in vigore sul sito del CONI  
  www.coni.it  sezione antidoping.  
-Si conferma il possesso di proprio regolare certificato di copertura assicurativa in caso di eventuali  
  incidenti o danni intercorsi durante l’intera durata dei campionati, e che per i relativi tesseramento 
  e assicurazione e’ prevista l’estensione della copertura assicurativa alle attivita’  in oggetto. 
- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se   
   individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che  
   incidenti di questo tipo arrecano agli organizzatori nonché nei confronti di tutti i partecipanti che ne   
   fanno parte e al nostro paese di appartenenza. 
- Le presenti regole servono per consentire che la trasferta si svolga nel modo più sereno e gratificante  
  possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover  
  fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani atleti. 
- Si autorizza i responsabili a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero  
  rendere necessarie per infortunio gare o fuori gara nel qual caso impegnandosi fin d’ora a rimborsare le  
  spese sostenute su semplice richiesta; 
- Si autorizza ad effettuare foto e riprese relative ai campionati che saranno pubbliche sui siti federali e di  
  settore nonché sulle testate giornalistiche e che esse vengano diffuse a terzi con qualunque mezzo e  
  supporto lecito, senza condizioni o riserve, in qualsivoglia tempo, senza alcun obbligo di corrispondere un  
  compenso. 
- In osservanza a GDPR Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, letta e accettata l'informativa  
  sulla privacy, si autorizza con la presente il trattamento dei dati personali per la gestione dell’operazione.   
- Per quanto non contemplato vigono le norme, regole e le informazioni incluse nella convocazione e le  
  comunicazioni e modifiche ulteriori che  interverranno. 
 

Data_________________   
                                         

                                        Firma per esteso dell’atleta maggiorenne per accettazione e presa visione 
 

                                        ____________________________________________________________ 
 

PER I MINORI                Firma leggibile e per esteso del padre/esercente la potestà /tutela sul minore 
                                       

                                        ____________________________________________________________ 
 

PER I MINORI                Firma leggibile e per esteso della madre/esercente la potestà /tutela sul minore 
                                       

                                        ____________________________________________________________ 


