
SOCIETA SPORTIVA………………………. (Dirigente Sig. ……………………………………………) 
 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER ATLETI 
TESSERATI 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ 
a 
____________________________ (______), residente in _______________________________ (______), 
via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______), 
via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 
nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____, 
telefono ________________________, mail _____________________________________ 
 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA, 

 
per quanto di propria conoscenza: 
• di essere/non essere stato affetto da COVID-19 
• di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie 
• di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 
giorni 
• di avere/non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19 
consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un 
certificato di guarigione. 
 
Mi impegno ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 
 
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 
indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza. 
 
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 
2016/679). 
 
Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 
 
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di 
mio figlio/a minore. 
 
Luogo e data______________________________ 
 

Firma padre ______________________________ Firma madre _______________________________ 



MY SPORT SSD Cons a R.L, con sede legale e operative in Via G. Adamoli, 57 – 16141 
Genova Tel. 010.8380764 - E-Mail: info@piscinesciorba.com P.IVA/C.F. 02070920992 

 
EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

DOTATI DI PISCINA E PALESTRA PER LA FASE 2 
 

Regole MANIFESTAZIONI SPORTIVE accesso e utilizzo spazi 
 
- Prima di accedere all’impianto le società dovranno consegnare l’autocertificazione di ogni 
atleta iscritto alla gara. 
- Ogni allenatore dovrà radunare i propri atleti in modo da farli accedere tutti insieme. 
- L’accesso all’impianto avverrà presso cancello carrabile (a destra dell’ingresso principale), 
per l’occasione sgombro da vetture. 
- L’accesso sarà consentito solo a: atleti regolarmente iscritti alla gara del giorno, allenatori, 
e 1 dirigente. 
- Le manifestazioni si svolgono a porte chiuse, pertanto è vietato l’accesso a genitori o 
accompagnatori (non si potrà sostare in nessuna zona dell’impianto: bar, atrio, solarium….) 
- All’entrata, le squadre, verranno sottoposte a controllo della temperatura corporea, e 
igienizzazione mani con apposito dispenser. 
- L’uso della mascherina è obbligatorio per tutta la durata della manifestazione. Andrà levata 
solo al momento della propria gara. 
- Ogni società dovrà prendere posto in tribuna nei posti preassegnati. 
- E’ vietato l’accesso agli spogliatoi e l’utilizzo delle docce. Gli atleti si cambieranno in 
tribuna. 
- L’accesso alla tribuna e alla vasca sarà consentito solo indossando calzature pulite ad uso 
esclusivo di vasca. 
- Gli indumenti e le calzature dovranno essere riposti all’interno dei propri zaini. 
- Sono severamente vietati assembramenti. Gli atleti dovranno stare nelle postazioni 
assegnate in tribuna. Soltanto gli allenatori potranno sostare nel corridoio tra tribuna e 
vasca. 
- Il riscaldamento verrà scaglionato in base alle indicazioni del Comitato Ligure della FIN. 
- L’accesso ai servizi igienici dovrà essere concordato con il personale di vasca per evitare 
assembramenti. 
- Sarà vietato entrare e uscire ripetutamente dalla zona vasca/tribuna, eccezion fatta per 
particolari casi, nei quali comunque dovrà essere effettuato il cambio di calzature. 
- Mascherine usate e fazzoletti sporchi dovranno essere gettati negli appositi contenitori. 
- Gli allenatori saranno responsabili dei loro atleti per tutta la durata della permanenza 
nell’impianto. Dovranno vigilare su di loro e inibire comportamenti che vadano contro i 
regolamenti e le norme igienico sanitarie. 
- Il gestore di Piscine Sciorba, in accordo con il Comitato Ligure della FIN, si riserva di 
sospendere la manifestazione, in caso di situazioni pericolose o di reiterata inadempienza 
dei regolamenti. 
 
Direzione Piscine Sciorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratte da: 
- Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (allegato 4) 
- Norme igienico-sanitarie e buone prassi della Federazione Medico Sportiva Italiana. 14 aprile 2020. 
- Emergenza COVID-19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per 
la fase 2. (Fonte Federazione italiana Nuoto. Maggio 2020) 
 


