
 
 
 

Spett.le  Novara FC c/o Stadio S. Piola Novara 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ A SORVEGLIARE, IL MINORE DI ANNI 14 FINO ALL’USCITA 

DELL’IMPIANTO – D.L 8/2/2007 NR. 8 , CONV.  CON MODIFIC. NELLA L. 4/04/2007  N. 41) 

  

PREMESSA: Il Novara FC informa gli utenti che  il bambino/a sotto i 6 anni, di statura inferiore al metro, 

è ammesso allo stadio senza ticket, se e solo se  l'adulto suo custode ha firmato la presente “dichiarazione di 

responsabilità” in biglietteria, e se il bambino non occupa posti numerati (devono essere custoditi sulle 

gambe dell'adulto al posto a lui assegnato). Laddove un bambino senza posto assegnato, è più alto di un 

metro, necessita di un posto numerato per questioni di sicurezza e di visibilità (sulle gambe del custode,  può 

disturbare la visione dello spettatore seduto dietro ). 

 

DICHIARAZIONE:  

 In riferimento alla legge in oggetto, il sottoscritto maggiorenne ; 

 

Nome:  ______________________________ Cognome: ____________________________ 

 

Data Nascita:__________________________  Luogo:_______________________________ 

 

Residente a: ___________________________  Via _________________________________ 

 

Docum. Num: _________________________  Scade il  _____________________________ 

 

Cellulare: ________________________________  Mail: ____________________________ 

 

D I CH I A R A 

➔ Di essere consapevole degli obblighi e del contenuto del decreto D.L. 8/2/2007 nr. 8 , convertito, con 

modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41,  il quale  prevede  

o Il rilascio di biglietti nominativi ai minori di anni 14 SE accompagnati da un genitore o da 

un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun 

maggiorenne, … omissis… 

o Il maggiorenne accompagnatore è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per 

tutta la durata della manifestazione sportiva.  

➔ Di sorvegliare il seguente minore durante tutto il tempo di permanenza nell’impianto S. Piola 

➔ di sollevare di ogni responsabilità derivante dalla mancata sorveglianza del minore seguente,  il 

Novara Calcio SPA. Ed il personale operante nell’impianto. Dati minore: 

 

Nome:  ______________________________ Cognome: ____________________________ 

 

Data Nascita:__________________________  Luogo:_______________________________ 

 

Residente a: ___________________________  Via _________________________________ 

 

<> di essere consapevole che il Novara FC può utilizzare i dati contenuti nella presente  

dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri e della Pubblica Amministrazione  

(Legge 196/2003 “Tutela della privacy”). La non osservanza del regolamento dello stadio e/o di questa 

dichiarazione sia dal firmatario che del minore, può comportare la segnalazione alle autorità 

competenti e/o l’allontanamento dall’impianto. 

Il Maggiorenne  accompagnatore 

 

Novara li, _____ / _____/ ______           In Fede:________________________________ 


