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AUTO-DICHIARAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________nato/a 

a________________________________________________(____)_il___________________ 

residente a:___________________________________________________________(_____) 

n° tel.:________________________________ e-mail: ____________________________ 

C.F.:_______________________________________________________________________, 

Genitore di____________________________________________________________ 

in qualità di tesserato della 

A.S.D/SSD___________________________________________________________ _

_____________________________________________________________________, 

 in considerazione dello stato di emergenza, proclamato dal Governo con il Decreto-

legge n. 6 del 23 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 

n. 45; 

 preso atto dei protocolli adottati dal gestore degli impianti e dalla Federazione/Ente 

di Promozione di riferimento al fine di adempiere sia agli obblighi di sicurezza 

negli ambienti in cui si svolge l'attività, che agli obblighi di prevenzione e di 

gestione del rischio derivanti da situaz ioni di emergenza; 

 constatato che l'inosservanza dei suddetti protocolli può essere sanzionata ; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 di impegnarsi a non accedere agli impianti sportivi se sottoposto/a alla misura della 

quarantena obbligatoria, ovvero se risultato positivo/a al COVID 19; 

 di impegnarsi a non accedere agli impianti sportivi qualora abbia effettuato il test 

sierologico rapido, l'esito risulti dubbio e non sia stata accertata, da parte dell'Autorità 

Sanitaria, la negatività al Covid-19 mediante specifico tampone orofaringeo; 

 di impegnarsi a non accedere agli impianti sportivi qualora sia consapevole di avere 

una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° o sintomi riconducibili 

all'infezione da Covid-19; Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere 

sintomi influenzali o febbrili durante lo svolgimento delle attività occorre rientrare 

immediatamente al proprio domicilio e non permanere all’interno dell’impianto 

sportivo; 
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 di impegnarsi a non accedere agli impianti sportivi qualora sia consapevole di aver 

avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 di impegnarsi a segnalare prontamente al proprio medico curante o pediatra di 

famiglia l'insorgenza di sintomi riconducibili all'infezione da COVID-19. Qualora il 

medico confermi la riconducibilità dei sintomi all’infezione si impegna a  darne 

pronta  segnalazione alla società sportiva di appartenenza e al gestore degli impianti 

anche se in attesa di effettuare il tampone orofaringeo o in attesa del risultato dello 

stesso.  

 di impegnarsi a fornire, al gestore, prima di accedere agli impianti sportivi, qualora 

sia stato dichiarato guarito dall'infezione da Covid-19, la certificazione medica da cui 

risulti la c.d. "avvenuta negativizzazione" del tampone; 

 di essere a conoscenza di tutti i protocolli adottati dal gestore e dalla federazione e/o 

Ente sportivo di riferimento per la prevenzione dal contagio da COVID-19 e della 

natura obbligatoria delle disposizioni ivi contenute; 

 di essere consapevole della possibilità di essere sottoposto alla misurazione della 

temperatura corporea, che se uguale o superiore alla soglia di 37,5° comporterà 

l'allontanamento dal luogo di lavoro; 

 di aver preso atto che i dati raccolti saranno utilizzati solo ed esclusivamente al fine 

di adempiere sia agli obblighi di sicurezza negli ambienti in cui si svolge l'attività, 

che agli obblighi di prevenzione e di gestione del rischio derivanti dalla 

situazione di emergenza relativa al Covid-19 (trattamento e conservazione dei 

dati ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente). 

 Di dare tempestiva comunicazione alla società sportiva di appartenenza e al gestore 

dell’impianto qualora venga a modificarsi la  dichiarazioni di cui sopra 

 

         In fede 

 

 

Luogo e data____________________________ 

 

Firma atleta - genitore per i minorenni__________________________ ___________________ 


