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Richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito sportivo  da parte di 
esercente la potestà genitoriale  

 

Al Presidente  dell' A.S.D. Volleyscrivia  

Via  ………………………………… 

Cap. ………  Località………………………………………. Prov.  ………………… 

Io sottoscritto/a (Cognome Nome)..…………………………………………………………… 

In qualità di genitore/tutore dell'atleta (Cognome e 

Nome).………………………………….......................................................................... 

nata/o a  ……………………………… il …………………………………………… 

residente a ……………………….. in Via………………………………………… 

Cap ……… Località …………………………………… Prov. ………………… 
 

regolarmente tesserato per la suddetta Società sportiva, consapevole che dirigenti e allenatori non hanno 

competenze né funzioni sanitarie e che non sono obbligati alla somministrazione di farmaci agli atleti, 

informato/a sulla disponibilità espressa per la somministrazione di farmaci nel corso delle attività sportive 

(allenamento, trasferte, viaggi per attività sportive, competizioni), secondo procedure predefinite e concordate, 

 

CHIEDO 

 
(barrare la scelta) 

□ di accedere alla sede dell'attività per somministrare il farmaco a mio/mia figlio/a; 
□ di autorizzare l’accesso alla sede dell'attività al Sig……………………………………………………  da me 

delegato con documento allegato per somministrare il farmaco a mio figlio/a;     
 

oppure: 

□ che a mio/a figlio/a sia somministrato nel corso dell'attività il farmaco come da certificazione e posologia 

medica allegata. A tale proposito, consegno n……………. confezioni integre del/i farmaco/i  seguenti: 
…............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
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A tal fine acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03. 

 

         In fede 

 

                         Firma del genitore o chi ne fa le veci 

……………………………………… 

 

Data ……………..       

 

 

Numeri di telefono utili: 

famigliari / tutore …………… 

 


