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REGOLE PER TRASFERTE/SPOSTAMENTI/LOGISTICA USD PDHA EVANCON 
 
 
Viaggiare per disputare partite e tornei o per prendere parte ad altre attività o eventi deve essere sicuro e 
divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici. 
Accettando di prendere parte all’evento/all’attività è importante comprendere e concordare che: 
 
• gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e delle calciatrici 
dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa; 
 
• gli atleti devono sempre seguire le istruzioni e i consigli degli adulti accompagnatori; 
 
• se, per qualche motivo, non si vuole seguire la squadra o il gruppo, deve essere richiesta l’autorizzazione 
all'accompagnatore e deve essere riferito il luogo dove si permarrà per il periodo di tempo concordato. La 
richiesta non preclude mai la possibilità di non essere accettata.  
Qualora infatti il Responsabile accompagnatore nella trasferta ne valuti la non idoneità ai criteri di sicurezza 
potrà negarne l’autorizzazione; 
 
• in caso di pernotto verranno comunicati in anticipo tutti i dettagli sulla struttura individuata e verranno 
fornite informazioni sulla modalità di composizione delle stanze e sulla relativa rooming list che potrà 
essere modificata, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati, soltanto con il consenso degli 
organizzatori/responsabili 
 
• è richiesta la massima puntualità per tutti gli incontri e le attività. 
 
• I genitori riceveranno un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa l’organizzazione 
dell’attività/evento 
 
• Qualora un soggetto diverso dal genitore del calciatore/della calciatrice ad accompagnare/riprendere il 
minore presso il punto di incontro concordato per la partenza o per lo svolgimento dell’attività sarà 
necessaria una delega sottoscritta dai genitori tramite la quale sia possibile identificare il soggetto 
incaricato in modo inequivocabile. 
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