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REGOLAMENTO HOCKEY SU PISTA
Stagione sportiva 2018-2019

ALLEGATO 1 Liberatoria Casco e protezioni
Io sottoscritta/o___________________genitore di
tesserato con la società ASD Seregno Hockey 2012

_______________,

atleta

DICHIARO
•

•

•

di essere a conoscenza dei termini del regolamento FISR in vigore (Attività
Generale
e
Giovanile),
scaricabile
dal
sito
federale
all’indirizzo
http://www.fisr.it/hockey-pista/regolamenti-di-settore.html (Normativa per l’utilizzo
di dispositivi di protezione)- Questo Regolamento rende l’utilizzo del casco
facoltativo anche per questa s.s, per tutte le fascie di età, con griglia proibita. Le
più recenti integrazioni della Federazione Internazionale, in corso di pubblicazione
alla data del presente documento, renderanno anche il casco vietato dalla s.s
2019/2020
di essere stato informato che, durante lo svolgimento dell’attività, la società
scrivente chiede l’utilizzo del casco in partita fino al compimento dei 14 anni (come
da vecchio regolamento). Pertanto, SOLO a partire da questa età la Società lascia
alla decisione personale (e quindi dei genitori) se continuare ad utilizzare questo
elemento protettivo mentre lo richiede per gli atleti di età inferiore ai 14 anni,
sempre in partita e in occasione di momenti di allenamento richiesti dall’allenatore.
di essere altresì consapevole dei rischi connessi alla pratica dello sport hockey su
pista e della non copertura assicurativa della Federazione in caso di infortunio
occorso in allenamenti e/o attività sportiva praticata al di fuori dell’egida della
società di appartenenza, o in Tornei/Gare di natura amichevole organizzati
periodicamente e per prassi dalla propria o da altre Società, sul territorio nazionale
o internazionale, come da regolamento vigente per la stagione 2018/2019
Sollevo pertanto la società Seregno Hockey 2012 da qualsiasi responsabilità
sull’attività svolta, che peraltro viene effettuata con l’assistenza di un tecnico
federale, in luogo idoneo e con l’adozione di tutte le accortezze necessarie e
regolamentari alla tutela ed alla protezione dai rischi.
Seregno, lì____________________
In fede
_____________________________________________
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