
S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 

Regolamento per trasferte, spostamenti e 

logistica per pernottamenti 

 

Viaggiare con i compagni di squadra e partecipare ad un torneo o ad un evento che richieda un pernottamento 

fuori casa, deve essere un momento di divertimento per i minori e deve essere organizzato nella massima 

sicurezza e serietà da parte della società. 

La società S.S.D. BUSCA CALCIO 1920, intende come trasferta ogni qualsiasi spostamento organizzato e 

deliberato dalla stessa società. 

Tutti i soggetti tesserati per la società S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 che aderiscono ad uno spostamento o ad 

un evento organizzato dalla S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 devono ben comprendere ed accettare i seguenti 

passaggi: 

 

• Gli adulti accompagnatori sono tutti responsabili della sicurezza dei minori dal momento 

dell’affidamento fino al momento del ritorno a casa. 

• Tutti gli atleti devono accettare e seguire: regole, istruzioni e consigli degli adulti accompagnatori. 

• Durante i tornei o gli eventi i minori non possono non seguire il gruppo, eventuali spostamenti non 

organizzati dalla società devono essere richiesti dai genitori prima dell’inizio dell’evento 

all’accompagnatore della società il quale deve essere informato sul luogo di permanenza e sul periodo 

di tempo di assenza. 

• In caso di pernottamento la S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 si appoggia solo a strutture ricettive che 

garantiscono la massima sicurezza sui minori. 

• Per eventuale pernottamento verranno comunicati in anticipo tutti i dettagli della struttura individuata e 

verranno rese note le composizioni delle stanze le quali non potranno subire modifiche. 
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• Tutti i genitori dei minori partecipanti al torneo o all’evento organizzato dalla società S.S.D. BUSCA 

CALCIO 1920 verranno forniti di un programma dettagliato con tutte le informazioni necessarie circa 

l’organizzazione dell’attività/evento. 

• Qual ora un genitore di minore fosse impossibilitato ad accompagnare o a riprendere personalmente il 

figlio presso il punto di incontro indicato dalla società, deve avvisare l’accompagnatore responsabile e 

metterlo in condizione di poter identificare l’eventuale soggetto incaricato. 

• La società S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 richiede a tutti i propri tesserati la massima puntualità a tutti 

gli incontri e le attività organizzate. 

 

 

 

 

 

NOME E COGNOME __________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA __________________________________________________________________ 

FIRMA______________________________ 
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