INFORMATIVA GIORNATE DI PROVA GRATUITE
Informiamo, tutti i genitori degli atleti che parteciperanno alle nostre “giornate di prova gratuite” o semplicemente ci
chiederanno di effettuare una prova presso la nostra società al fine di capire se ciò che offriamo possa interessare, che
saranno tacitamente accettate le seguenti disposizioni nel momento in cui si accettasse di far provare il proprio figlio/a:
1.

Durante i momenti di prova gratuiti il genitore si assumerà la responsabilità in caso di infortunio del proprio figlio
o di danni verso cose e/o persone causate dallo stesso durante la prova (solamente ufficializzando l’iscrizione la
società potrà coprire assicurativamente l’atleta/tesserato)

2.

Durante le prove i ragazzi dovranno indossare i calzini nel caso la società prestasse i propri pattini per effettuare la
prova

3.

Non si potranno indossare orologi, catenine, braccialetti o comunque oggetti o indumenti che potrebbero essere
pericolosi per lo svolgimento della prova

4.

Tutti i ragazzi dovranno avere un comportamento educato e rispettoso verso gli allenatori e i propri compagni
presenti

5.

I genitori/parenti potranno assistere alla prova dei propri figli

6.

Per i ragazzi sprovvisti di pattini verranno forniti dalla società compatibilmente con la disponibilità

7.

Tutti gli allenatori saranno a disposizione dei ragazzi e dei genitori per qualsiasi informazione

8.

Eventuali foto/video scattate/ripresi dalla società durante le giornate di prova o i momenti di prova gratuita
potranno essere utilizzate dalla stessa per fini di promozione all’interno dei propri canali web/social (sito internet,
Facebook, Instagram, ecc…) e per creare brochure/flyer informativi.

9.

I tempi di durata della prova potranno essere variabili e dipenderanno da esigenze organizzative

10.

I ragazzi non potranno portare in pista cibo o bevande durante lo svolgimento della prova

11.

Al termine della prova i materiali prestati dalla società per effettuare la stessa dovranno essere riconsegnati in
buono stato

GRAZIE A TUTTI E BUONE PROVE !!!
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