ARCI SCIGHERA
AUTODICHIARAZIONE PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE AI LOCALI
(da compilare da parte di tu coloro che entrano nella sede dell’ARCI)
Il/La so oscri o/a_______________________________________________________________________
Nato/a a____________________________________________________ il_________________________
residente a _____________________________ in via__________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
. Di non essere so oposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di aver
contra o il virus Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 le era c del DPCM 8 marzo 2020;
. Di non avere nello stato a uale ed avuto nei preceden 14 giorni, alcuno dei seguen sintomi: - Febbre
maggiore di 37.5 °C - Astenia (facile stancabilità) - Disturbi dell’olfa o e del gusto - Tosse secca - Diﬃcoltà
respiratoria
. Di non essere entrato in stre o conta o con casi Covid-19, sospe o conferma , nei 14 giorni preceden
la data odierna;
. Di aver preso visione del protocollo applica vo di sicurezza e del Regolamento qui di seguito allega ;
. Di aver misurato, in data odierna, la propria temperatura corporea confermandola inferiore a 37.5 °C.
SI IMPEGNA
- A dare immediata comunicazione a mezzo e-mail, telegramma o comunque comunicazione scri a,
qualora successivamente al rilascio della presente autocer ﬁcazione si veriﬁcasse anche solo una delle
condizioni sopra indicate o, in mancanza, a non presentarsi presso la stru ura spor va per tu o il periodo
necessario a ripris nare le proprie condizioni ﬁsiche idonee ad evitare ogni pericolo di infezione o contagio
- A misurarsi in autonomia la temperatura prima di accedere al sito spor vo

Firma per presa
Data ________________________ visione e acce azione : ____________________________________
Note:
1. In caso di minori la dichiarazione deve essere compilata e so oscri a da entrambi i genitori.
2. Le informazioni di cui sopra saranno tra ate in conformità al regolamento UE n°2016/679 (regolamento
generale sulla protezione dei da personali) per le ﬁnalità e le modalità di cui all'informa va resa ai sensi
dell'art.13 del prede o Regolamento.

PROTOCOLLO ACCESSO
(estrapolazione da Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Uﬃcio per lo Sport)
e dal Protocollo FIDS 8 agosto 2020
Poche regole per la salute di tu !
1. Ogni atleta/tecnico/amministra vo dovrà tenere so o controllo la propria temperatura corporea
misurandola e prendendone nota in autonomia giornalmente e comunque prima di accedere al Sito
Spor vo
2. Ognuno dovrà aver ﬁrmato la auto-dichiarazione Covid, e avere consegnato il cer ﬁcato medico
3. E’ necessario arrivare già in abbigliamento ada o per l’a vità e provvis di mascherina conforme
alle norme EN 14683:2019. E' consigliato portarsi un astuccio per la mascherina.
4. L’u lizzo degli spogliatoi è consen to per brevissimo tempo, per togliersi le scarpe e riporre i propri
ogge

personali.

5. Gli ingressi dovranno essere con ngenta in modo da garan re il distanziamento interpersonale di 1
metro, va usata la mascherina.
6. Tu

gli indumen e gli ogge

personali devono essere ripos dentro la propria borsa, comprese le

scarpe (munirsi di apposi sacche ), ogge

e indumen personali vanno prote

da apposito

sacche o in plas ca da chiudere.
7. E’ obbligatorio u lizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
8. Durante l'allenamento gli allenatori dovranno tenere la mascherina, mentre gli atle dovranno
toglierla quando l'allenamento prevede un impegno cardiovascolare medio-elevato.
9. E’ necessario igienizzare le mani tramite gli apposi dispenser più volte e sempre all'entrata e
all'uscita dalla sala.
10. I responsabili della stru ura ospitante potranno rilevare la temperatura corporea in ingresso
LA MANCANZA DEL RISPETTO DI ANCHE SOLO UNA DI QUESTE PROCEDURE COMPORTA IL DIVIETO
DI ACCESSO SIA ALL’ASSOCIAZIONE SIA ALLA LEZIONE.
Data______________________________

Firma per presa visione e acce azione _______________________________________________

