AUTOCERTIFICAZIONE
SCHEDA DI VALIDAZIONE PER L’INGRESSO ALLE SEDI DI ALLENAMENTO INDIVIDUALE E DI SQUADRA

COGNOME ................................................ NOME..........................................................
Nato/a. ……………………………… il ……./…... /…..…......

….

Residente a……………………………via……….………………………….. n°………
Telefono: …….………...... Telefono: ……………….…. Mail…………………………………
Nella sua qualità di atleta

praticante

dirigente

tecnico

fornitore

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci richiamate dagli articoli 75 e 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000,

dichiara sotto la propria responsabilità:
□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali: temperatura
corporea > 37,5 °C, tosse, sintomi influenzali, difficoltà respiratoria;
□ di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi all’impianto
sportivo e di averla rilevata < a 37,5°;
□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o
sottoposti a quarantena;
□ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero essere risultato positivo al COVID19;
□ di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario.
Inoltre: - di farsi misurare la temperatura corporea con termoscanner all’ingresso dell’impianto sportivo
- di seguire tutti i percorsi che saranno indicati con apposita cartellonistica all’interno dell’impianto;
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si presta il consenso al trattamento dei dati personali che saranno
trattati in conformità al Regolamento UE n.2016/679, esclusivamente per le finalità di prevenzione da Covid19.

FIRMA ATLETA (se maggiorenne) …………..…..…………….. GENITORE …............................................
FIRMA OPERATORE ALL’INGRESSO/ACCETTAZIONE .............................................................
•
•
•
•

LA SCHEDA DI INGRESSO E’ TRATTENUTA NEL REGISTRO SOCIETA’
ALLA PRIMA PRESENZA DI OGNI SETTIMANA DI ALLENAMENTO E’ NECESSARIO PRESENTARSI CON
LA SCHEDA COMPILATA E FIRMATA
I MINORENNI, IN ASSENZA DELLA SCHEDA FIRMATA DAL GENITORE NON POTRANNO ACCEDERE
ALLE SEDUTE - I MAGGIORENNI POTRANNO COMPILARE E AGGIORNARE SUL POSTO LA SCHEDA
IN ASSENZA DI CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON SI PUO’ ACCEDERE ALLE LEZIONI INDIVIDUALI

E’ NECESSARIO CONSEGNARNE UNA COPIA PER L’INTERO PERIODO DI ALLENAMENTI RELATIVI ALLA
STAGIONE IN CORSO (accertarsi di avere il certificato in regola oppure rivolgersi via mail alla segreteria).

