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Uscita senza accompagnatori 

 

Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore senza accompagnatori  

al termine delle attività del Grest San Gau 

 

I sottoscritti _____________________________________ e _______________________________________ 

 

residenti in via ______________________________________________________________________________ 

GENITORI (o titolari della responsabilità genitoriale) di 

 _________________________________________nato/a _______________________ il __________________ 

partecipante al GREST SAN GAU (Gruppo Ricreativo Estivo San Gaudenzo), firmando la presente autorizzazione 

DICHIARANO 

di essere a conoscenza degli orari di attività del Grest San Gau del proprio figlio/a 

(_________________________________________) e conformemente con le vigenti disposizioni in materia di 

vigilanza su minori di assumere direttamente o tramite persona da noi delegata la vigilanza sul minore sopra 

indicato/a al termine delle attività al di fuori del Campo don Pippo e o della Parrocchia San Gaudenzo.  

DICHIARANO INOLTRE 

⇒ di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dagli organizzatori del Grest San Gau, di 

condividerle e di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori;  

⇒ di essere a conoscenza del fatto che al termine delle attività e fuori dall’orario delle stesse la vigilanza del 

minore autorizzato ricade per intero sulla famiglia esercente la patria potestà  

⇒ che, non potendo garantire all’uscita dal Grest la presenza di almeno un genitore o di una persona 

appositamente delegata  

AUTORIZZANO 

il minore   ______________________________________ a:  

⇒ viste le caratteristiche del percorso Campo don Pippo/Parrocchia-casa, del contesto territoriale e della 

maturità acquisita a tornare a casa senza accompagnatori adulti;  

⇒ viste le caratteristiche del percorso Campo don Pippo/Parrocchia-casa, del contesto territoriale e della 

maturità acquisita a tornare a casa in autonomia. Come supporto all’autorizzazione descriviamo il tragitto Grest 

San Gau – casa: dichiarando che il proprio figlio/a autorizzato è a conoscenza del percorso ed è in grado di 

compierlo senza l’assistenza di un adulto accompagnatore.  

 

/Uscita senza accompagnatori 
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TRAGITTO: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO INOLTRE 

⇒ di impegnarsi affinché il proprio figlio/a riceva chiare istruzioni affinché al termine del Grest San Gau rientri 

immediatamente a casa, senza alcuna deviazione sul percorso;  

⇒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Responsabile del Grest qualsiasi variazione delle condizioni 

di sicurezza;  

⇒ che il ragazzo/a è autonomo e capace di evitare situazioni a rischio;  

⇒ di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di sollevare 

gli operatori del Grest e il responsabile da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a 

partire dal predetto termine. La presente autorizzazione è valida sino al 30/09/2022 ovvero alla conclusione del 

Grest San Gau.  

 

 

FIRME 
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