ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

BRENTA VOLLEY
Via Damiano Chiesa, 9 - 38079 Tione di Trento (TN)
Codice Fiscale/Partita IVA 01386980229
Rec. Post.: Via 3 Novembre, 21 – 38079 Tione di Trento (TN)
Telef. 328/4715126
www.brentavolley.it – info@brentavolley.it

ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA ASD BRENTA VOLLEY E LE FAMIGLIE DEGLI ATLETI PARTECIPANTI
ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA DELL’A.S.D. BRENTA VOLLEY
Tra l’ASD BRENTA VOLLEY, con sede in Tione di Trento, via Damiano Chiesa, 9 e
il sig./la sig.ra ________________________ in qualità di genitore dell’atleta ________________________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA PARTECIPAZIONE
ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 2020/2021
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
•
•

•

•

•

•

Di avere ricevuto il Protocollo Fipav. vers. 11 - Informativa Covid-19 dell’ASD Brenta Volley;
Che negli ultimi 14 giorni dalla data odierna, né mio figlio/a né alcun altro soggetto del nostro nucleo
familiare hanno avuto febbre, dolori muscolari, tosse, difficoltà respiratorie (dispnea), sintomi
gastrointestinali, malessere generale (mialgia, astenia, cefalea, ecc.), faringite, abbondanti secrezioni
delle vie nasali (rinorrea) o hanno presentato delle alterazioni dell’olfatto o del gusto;
Che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID19 o non sono venuti a contatto con
paziente positivo al COVID-19 o con sospetto caso di COVID-19;
Di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto al momento dell’accreditamento e che, in caso di febbre uguale o superiore
i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al Camp e rimarrà
sotto la Sua responsabilità;
Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Covid Manager del Camp provvederà all’isolamento
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari e le autorità sanitarie
locali;
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.
in particolare, l’Organizzatore dichiara:

•

•

di aver fornito, anticipatamente o contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza all’attività sportiva, a comunicare eventuali modifiche
o integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione dell’attività sportiva si avvale di personale adeguatamente formate su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
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•

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di un
bambino o adulto frequentante l’attività sportiva, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative
relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,
delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità̀ organizzate di socialità̀ e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per attività ludicoricreative e centri estivi per bambini e adolescenti

Tione di Trento, 16/01/2021

A.S.D. Brenta Volley

Il Genitore

Sintesi: Come ri-iniziare l'attività? Per gli atleti, in parole semplici:
o
o
o

ACCESSO PALESTRA: Entrata abituale, USCITA: porte a vetri Palestra (Istit. Guetti);
PER TUTTI, MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA IN ENTRATA;
OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE e DEL PRESENTE PATTO, DA
RESTITUIRE FIRMATI AL PRIMO ACCESSO;
o UTILIZZO DELLA MASCHERINA: dovrà essere indossata obbligatoriamente in tutte le fasi: precedenti, durante e successiva
all’allenamento. Quindi anche durante l’allenamento (se riusciamo!);
o OBBLIGATORIA LA DISINFEZIONE DEI PALLONI ALL’INIZIO DURANTE e ALLA FINE DELLA SEDUTA DI
ALLENAMENTO
o OBBLIGATORIA la pulizia e disinfezione delle mani con soluzioni certificate ad inizio e fine allenamento; si consiglia di
ripetere laddove possibile le stesse operazioni anche durante le fasi di svolgimento dell’allenamento (almeno 2 volte);
Quindi:
o Arrivare e entrare in palestra con la mascherina e LA TENUTA DI ALLENAMENTO GIA’ INDOSSATE (consentito il
solo il cambio delle scarpe);
o Durante le fasi di attesa / pausa (non di gioco) mantenere la distanza minima di 1 mt. e l’uso della mascherina;
o Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi; possibile il solo accesso al bagno per bisogni fisiologici impellenti;
o Ogni atleta dovrà portare la propria borraccia già riempita;
o Deposito zainetto/borsa/giacca e cambio scarpe in Tribuna, distanziati almeno 2 mt.; tutto va riposto nella propria
borsa/zainetto;
o Non toccarsi occhi, naso o bocca con le mani, lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare i dispenser di soluzioni detergenti
(almeno 2 volte);
o Gettare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali monouso utilizzati;
o Evitare l’uso di servizi igienici pubblici;
o Non fare assembramento fuori dalla palestra;
o Aspettare fuori dalla palestra finché il gruppo precedente non ha terminato l’attività.

