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Allegato “B”

DELEGA FIDUCIARIA AL RUOLO DI COVID MANAGER PER L’ASD BRENTA VOLLEY
Egregio Sig./Sig.ra
_______________________
Residente in:
_______________________
_______________________
C.F. ___________________

Oggetto: Incarico / Identificazione al Ruolo di Covid Manager ai sensi del Protocollo FIPAV – Versione
3 e successive modifiche.
Facendo seguito alle intese preliminarmente intercorse, con la presente Le comunichiamo la nostra proposta
di incarico per il Ruolo di COVID MANAGER da ricoprire/svolgere durante l’attività sportiva/allenamenti a
cui sia preposto a svolgere/condurre.
Compiti del COVID MANAGER, secondo quanto previsto dal protocollo FIPAV vigente, sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

verifica della misurazione della temperatura all’ingresso;
verifica del corretto utilizzo dei DPI;
verifica delle procedure di accesso all’impianto;
verifica dell’organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di riferimento (pag.
20 – “Aggiornate Linee guida delle Regioni per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”
raccolta delle autocertificazioni;
redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) come previsto
dal documento "modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;
custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per un periodo di
tempo di 14 gg.;
verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione;
verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento e delle gare;
verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti;
attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.

Tale compito andrà svolto con senso di responsabilità al fine di rispettare le disposizioni del protocollo
FIPAV vigente, finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.
Tione di Trento, 16/01/2021
ASD Brenta Volley
Il Presidente

Per conferma ed accettazione, il Collaboratore

________________________________

______________________________________

