ACCETTAZIONE PROGETTO ALLENAMENTI INDIVIDUALI
AC OSSONA
Il sottoscritto ____________________________________________, nato il _________________ a
___________________________(_____), residente in __________________________(_____), via
_________________________ in qualità di GENITORE del minore __________________________
con la sottoscrizione del presente modulo
DICHIARA
-

Di accettare il PROGETTO ORGANIZZATIVO ALLENAMENTI INDIVIDUALI 2021
Di impegnarsi al rispetto delle indicazioni contenute nel progetto organizzativo
Di assumersi un impegno di corresponsabilità con l’ente gestore
Di essere consapevole che l’ente gestore:
 Non è in grado di garantire che la distanza minima degli atleti tra di loro o degli
atleti con gli allenatori sarà sempre costantemente superiore a due metri
 Non è in grado di escludere in maniera certa e assoluta che nessuno, atleta o altra
persona che a vario titolo venisse in contatto con i ragazzi che parteciperanno agli
allenamenti, possa venire in contatto con il virus
 Non è in grado di garantire che i ragazzi non si tocchino il viso con le mani oppure
tossiscano senza protezioni

In fede

Data

Firma del dichiarante

___________________

___________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA
Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La società AC Ossona ASD con sede in Ossona, via Roma snc, P.iva 10175200152, CF 86006270150
Matricola F.I.G.C. 35670, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ente gestore
dell’attività di allenamento
e
Il/la signor/a _______________________________________, nato/a a ______________________
il ________________ e residente in_______________ via _________________________________
in qualità di genitore dell’atleta ___________________________ Anno di nascita ______________

Sottoscrivono il seguente patto per la partecipazione del minore alle sedute di allenamento.

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
-

-

-

-

-

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
Che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19;
Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a
37.5° o di altri sintomi (esempio tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare
tempestivamente il medico di base e la AC Ossona della comparsa dei sintomi o febbre;
Di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso alla struttura e che, in caso di
febbre superiore ai 37.5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà
essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità;
Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37.5° o
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute
nonché i famigliari;
Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da
COVID-19;
Di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare:
 Delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura;



-

Di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area
di gioco, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli atleti;
Di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in
particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie o
congiuntivite.

In particolare, il gestore dichiara:
-

-

-

-

Di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi,
durante lo svolgimento degli allenamenti, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni;
Che per la realizzazione degli allenamenti si avvale di personale adeguatamente formato
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
presenziare solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
Di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;
Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19
da parte di un bambino o adulto presente, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

AC Ossona

Data

Il genitore

__________________

_____________

____________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

