INFORMAZIONI IMPORTANTI CONTRO IL CORONAVIRUS
Prospetto riferito a principali obblighi
per accedere al “Palacelle” sito in Località Natta
1. obbligo di non fare ingresso e di non permanere nei locali dell’Ente in caso di condizioni di pericolo, tra cui sintomi di
influenza, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc, e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
2. obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del gestore dell’impianto nel fare accesso alla struttura (vedasi
dettaglio informativa/protocollo d’uso);
AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO
(Art. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto/a ________________________
genitore di
□
□
□
□

__________________________

(se minorenne)

Atleta
Tecnico/Dirigente accompagnatore
Collaboratore societario addetto alla gestione dell’impianto
Genitore di atleta minorenne

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARO
a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19”;
b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da
Covid-19;
DICHIARO
□ che mio figlio non ha avuto, negli ultimi 14 giorni, per quanto a mia conoscenza, con soggetti risultati positivi al COVID-19
□ che mio figlio non ha temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali
SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO
- che, nel caso di rilevazione all’ingresso della temperatura superiore a 37,5°, dovrà momentaneamente isolarsi e
contattare nel più breve tempo possibile il mio medico curante/autorità preposte e seguire le sue indicazioni;
- che, nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura sportiva sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al collaboratore/referente per la gestione dell’impianto. Si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria competente e a quello degli altri
presenti, e che, in tale caso, il gestore procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- che, nel caso di persona rinvenuta sintomatica nell'Ente, quest’ultima deve collaborare con le Autorità sanitarie per la
definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente all’interno dell’impianto sportivo che sia stata
riscontrata positiva al tampone COVID-19;
- che nel caso di persona rinvenuta sintomatica presso i locali dell’Ente, i possibili contatti stretti hanno l’obbligo di
lasciare cautelativamente l’impianto, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria;
MI IMPEGNO
- a rispettare, nel caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5°, la misura dell’isolamento temporaneo e, in tale
caso, a informare immediatamente il medico curate e a rispettare le prescrizioni impartite da quest’ultimo;
- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del gestore della struttura sportiva relative all’accesso e alla
permanenza all’interno dell’impianto, all’espletamento delle attività sportive consentite ed all’utilizzo delle attrezzature;
- a informare tempestivamente e responsabilmente l’incaricato/referente della gestione della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della seduta di allenamento, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;
- a collaborare con il gestore dell’impianto in relazione agli adempimenti a suo carico per riscontrare le richieste delle
autorità e in particolare delle autorità sanitarie;
- a tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui e alla sicurezza della struttura sportiva.

Celle Ligure,
Firma

