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Modulo di Accettazione Norme comportamentali COVID-19 

Il sottoscritto ____________________________________________________________  

Nato a ____________________________________ il ___________________________________ 

Residente a _________________________________________________ 

in Via____________________________________________________________________ 

DICHIARA DI AVER COMPRESO ED ACCETTATO LE SEGUENTI INDICAZIONI E NORME 

COMPORTAMENTALI 

1) Presentarsi 15 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'allenamento così da espletare le procedure legate 
al protocollo COVID della FIPAV. 

2) Arrivare già vestiti con gli indumenti idonei all'allenamento e dotati di un altro paio di scarpe da 
utilizzare esclusivamente all’interno della palestra. Ogni atleta dovrà portare una borsa, sacca o zaino 
dove riporre indumenti, asciugamani ed oggetti personali. Portare una borraccia o bottiglia d'acqua ad 
uso strettamente personale. 

3) Obbligatorio presentarsi con la mascherina chirurgica. 
4) Per i maggiori di 12 anni, L’obbligo di accesso all’impianto con GREEN PASS in corso di validità 

(completamente vaccinati (mono o bi-dose); vaccinati da almeno 15 giorni con la prima dose; guariti 
da Covid negli ultimi 6 mesi, non vaccinati con tampone molecolare o antigenico rapido NEGATICO 
effettuato nelle ultime 48 ore). 

5) Accesso consentito solo ad atleti in possesso di certificato medico in corso di validità. 
6) Per i maggiori di 12 anni, obbligatorio essere in possesso del modulo di autocertificazione (in caso di 

minori firmato dai genitori), da rinnovare ogni 15 giorni o al variare delle condizioni. 
7) Obbligatorio informare immediatamente la Società in caso di positività al COVID o comparsa di sintomi 

ad esso riconducibili anche durante le fasi di allenamento non evidenziati all’atto dell’ingresso 
nell’impianto - come febbre > di 37,5°C, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, 
disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell’olfatto o del gusto. 

8) Gli operatori sportivi, prima dell'accesso al sito sportivo, dovranno essere sottoposti al controllo della 
temperatura corporea; se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non sarà loro consentito 
l'accesso. I soggetti in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, saranno 
momentaneamente isolati e forniti di mascherina, qualora non ne fossero già dotati; in caso di minori, 
verranno contattati i genitori e successivamente, diversamente, nel più breve tempo possibile sarà 
contattato il proprio medico curante oppure il 118 per seguire le indicazioni del caso. 

9) La riammissione di operatori sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; tale 
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comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente della Società sportiva. 
10) Vietato trattenersi all'interno della palestra, sono consentiti 5 minuti per l'ingresso e l'uscita dal campo 

da gioco. 
11) Obbligatorio igienizzare le mani nelle apposite postazioni messe a disposizione dalla Società sia 

all'arrivo che durante le sessioni di allenamento. 
12) Nel caso non ci sia la possibilità di garantire il rispetto di queste distanze sarà obbligatorio indossare 

la mascherina. 
13) Non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani. 
14) Tossire nel gomito e usare fazzoletti di carta. 
15) Vietato mangiare in palestra. 
16) Negli spogliatoi mantenere la distanza interpersonale di 1,5 metri. 
17) Uso della doccia al momento non consentito 
18) Evitare di toccare il rubinetto del bagno con le mani ma farlo con un tovagliolo o fazzoletto di carta. 
19) Igienizzare frequentemente gli attrezzi, tappetini personali e palloni con i prodotti forniti dalla Società 

durante le fasi di allenamento. 
20) Per nessun motivo visitatori ed accompagnatori potranno essere ammessi all'interno della struttura. 
21) Fondamentale per i genitori di minori, rispettare scrupolosamente l’orario di fine allenamento non 

potendo più trattenere gli atleti in palestra (essendo tutto lo staff impegnato per le operazioni 
necessarie al cambio turno) e non potendo ovviamente lasciarli incustoditi all’esterno della palestra.  

In fede 

Data:_____________        Firma________________________ 

a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale  

 
Informativa privacy: 

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e d i falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto 

che A.S.D.VOLLEY 86’ si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati 

personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamen te alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non 

verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti. 

 

Data:_____________        Firma________________________ 


