Novatletica Città di Schio
A.S. Dilettantistica
c/o presidente Paolo Rudella
via Ca' Bottara, 9 – 36015 Schio (VI) - P. IVA 02636740249
vi617@fidal.it – www.novatleticaschio.altervista.org

DICHIARAZIONE
da rendere all’allenatore da parte dell’atleta per accedere allo stadio
(e dal genitore, nel caso in cui l'atleta sia minorenne)
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ____________________________________________________
C.F. : __________________________________________ - tel./cell. ____________________________________________________
atleta della società ASD Novatletica Città di Schio
(o genitore dell'atleta ________________________________________________________________________ della stessa Società)

ATTESTA
– di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18.2.82) o non agonistica (DM 24.4.13), in corso di
validità
– di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19
– di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse,
astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia
– di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus dichiara inoltre:
- di aver preso visione di quanto previsto nel protocollo di utilizzo dell’impianto sportivo
- di condividerlo e di rispettarlo in ogni sua parte e si assume la responsabilità di comunicare tempestivamente ogni variazione dello
“status” come sopra attestato e riferito alla data odierna.
In fede, ______________________
[data]
[firma dell’atleta]
____________________________________________
[in caso di minore, firma anche del genitore]
____________________________________________
Note: Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid- 19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto
Regolamento.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

DA COMPILARE IN CASO DI ACCESSO AD UNA SESSIONE DI ALLENAMENTO IN PROVA

Il sottoscritto …………………………….…… genitore di ……………………………….…………...............…………
nato a ……………………………………………………...…… il …………………….. tel o cel..………………………
che partecipa ad una seduta di allenamento in prova il giorno ……………….………………………………………
proposta dalla ASD Novatletica Città di Schio, dichiara che il/la proprio/a figlio/a è in condizione di buona
salute, e non è a conoscenza di controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

