
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA VALIDO TRA LA A.S.D. POLISPORTIVA
MOLINA DI FIEMME I PROPRI TESSERATI 

(per i minorenni, viene stipulato con i Genitori) circa le misure organizzative, igienico-
sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da

Covid-19

 La sottoscritta Polisportiva Molina di Fiemme, quale Associazione Sportiva Dilettantistica  e

il/la signor/a ________________________________________, quale atleta tesserato o se

minorenne,  in  qualità  di  genitore  o  titolare  della  responsabilità  genitoriale  di

_________________________________, nato a _________________ (______), residente

in ______________________, via _______________________________ (di seguito anche

l’“Esercente  la  responsabilità  genitoriale”)  entrambi  consapevoli  di  tutte  le  conseguenze

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della vigente normativa,

 SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  RESPONSABILITÀ  RECIPROCA
INERENTE LA FREQUENZA DEL TESSERATO ALL’  ATTIVITA’ SPORTIVA DELLA  A.S.D.

-  di impegnarsi a trattenere il  proprio figlio al  domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altri sintomi COVID19 tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, mal di
gola, congestione nasale, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, nausea, vomito, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra/medico di base e il
gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;

- obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri
sintomi  influenzali  (tosse,  difficoltà  respiratoria,  etc.)  mettendone  al  corrente  il  proprio
Medico di medicina generale e la  A.s.d.

- obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni
precedenti,  rimanendo  presso  il  proprio  domicilio  secondo  le  disposizioni  dell'autorità
sanitaria;

- l'adozione delle misure cautelative per accedere al luogo del ritrovo, in particolare, durante
l'espletamento  della  prestazione:  a)  mantenere  la  distanza  di  sicurezza;  b)  rispettare  il
divieto di assembramento; ; c) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
laddove indicati;

-  di  essere  consapevole  che  il  proprio  figlio/a  dovrà  rispettare  le  indicazioni  igienico
sanitarie;

In particolare, la Società dichiara:

 -  di  aver  fornito,  contestualmente  all’iscrizione,  puntuale  informazione  rispetto  ad  ogni
disposizione  organizzativa  e  igienico  sanitaria  adottata  per  contenere  la  diffusione  del



contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;

- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

 
Autorizzo  inoltre  la  A.s.d.  polisportiva  Molina  di  Fiemme  al  trattamento  dei  miei  dati
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della
normativa vigente. 

La presente dichiarazione vale per tutto il corso.

Castello-Molina di Fiemme,________________

              Firma 

      _________________________________________

              Firma 

              ___________________________________________
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