
 
 

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE 
  

Scarica dal nostro sito www.area137.com l’apposito modulo di scarico responsabilità, compilalo in ogni sua 

parte e portalo firmato al campo il giorno in cui verrai a giocare. Ricorda inoltre di portare con te il documento di 

identità che hai usato per compilare così lo staff potrà verificare che tutto sia corretto.  

ATTENZIONE! Tutte le parti evidenziate in grigio devono essere compilate in stampatello! 

Moduli errati o non leggibili dovranno essere ricompilati. 

Per sapere qual è il modulo giusto da scaricare fai riferimento alla seguente guida: 

 

 

Sei maggiorenne? 

 

Il modulo è “Maggiorenni”. Vale dal giorno in cui viene compilato fino al 31 dicembre dell’anno in corso, quindi 

ti basterà compilarlo la prima volta e potrai tornare a giocare tutte le volte che vorrai senza doverlo rifare fino alla fine 

dell’anno. Assicurati che sia riempito correttamente in ogni sua parte ed in stampatello e ricorda di esibire il 

documento d’identità assieme al modulo. 

 

------------------------------- 

Sei minorenne? 

TI RICORDIAMO CHE DALL’APERTURA DI GIUGNO 2021 L’ETÀ MINIMA PER GIOCARE AD AREA 137 È DI  

16 ANNI   

 

Sarà necessaria la firma e la presenza di un adulto, che può essere uno o entrambi i genitori oppure una 

persona delegata dai genitori a firmare il modulo. 

  

Se firmano i genitori il modulo è “Minorenni GENITORI”. Vale dal giorno in cui viene compilato fino al 31 

dicembre dell’anno in corso, quindi ti basterà compilarlo la prima volta e potrai tornare a giocare tutte le volte che 

vorrai senza doverlo rifare fino alla fine dell’anno. Assicurati che sia compilato correttamente in ogni sua parte ed in 

stampatello e ricorda che il genitore che firma dovrà esibire il documento d’identità assieme al modulo ed essere 

presente ogni volta che giocherai. 

 

Se firma un delegato il modulo è “Minorenni TUTORI” più la “Delega per Tutori”. Questa delega è necessaria 

per verificare che almeno un genitore sia al corrente e dovrà essere allegata al modulo assieme ad una fotocopia del 

documento di identità del genitore che la firma. Questo modulo vale solo per il giorno in cui viene compilato quindi 

sarà necessario compilarlo tutte le volte in cui non è un genitore a firmare. Assicurati che sia riempito correttamente 

in ogni sua parte ed in stampatello e ricorda che il delegato maggiorenne che firma dovrà esibire il documento 

d’identità assieme al modulo ed essere presente quando giocherai. 

 

RIASSUMENDO: 

 

     Maggiorenne:      Modulo “Maggiorenni” + documento 

 

------------------------------- 

     Minorenne: 

- Firma un genitore    Modulo “Minorenni GENITORI” + documento genitore 
  

- Firma un delegato    Modulo “Minorenni TUTORI” + “Delega per Tutori” +  

fotocopia documento genitore + documento delegato 

http://www.area137.com/

