
 

ALLEGATO 1 
 
 

Il sottoscritto _________________________      nato a ______________ il_____________,                        

tesserato per l’ Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Valchiese con sede a Fr. Darzo di Storo in Piazza 

XVI Artiglieria, n. 6 in ottemperanza alle disposizioni organizzative disposte dal Consiglio Direttivo ed alla 

normativa vigente per il contenimento del contagio, 
 
SI IMPEGNA A 

seguire le seguenti condotte nell’accesso e nella fruizione dei servizi messi a disposizione dalla suddetta 

Società Sportiva Dilettantistica: 

1)   Non accedere agli impianti sportivi o alle sedute di allenamento per nessun motivo se presenta sintomi  

 riconducibili ad infezione da COVID-19 (febbre superiore a 37.5°C e/o tosse, difficoltà respiratorie,  

 riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore); 

2)   Non accedere agli impianti sportivi ovvero alle sedute di allenamento per nessun motivo se sottoposto  

 alla misura della quarantena ; 

3)   Mantenere le distanze interpersonali previste per l’attività sportiva e motoria in ogni momento e  

 adeguare la propria distanza alle indicazioni impartite dai tecnici della società; 

4)   Non accedere agli impianti sportivi ovvero alle sedute di allenamento se sprovvisto di: 

- idonei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (mascherina tipo chirurgico o equivalente  

 ovvero con classe di protezione superiore ) ; 

5)   Adoperare i suddetti presidi di protezione individuale in ogni circostanza che impedisca di mantenere  

 una distanza interpersonale inferiore ai due metri; 

6)   Seguire le procedure per l’ingresso e l’uscita dagli impianti sportivi ovvero alle sedute di allenamento  

 seguendo le disposizioni impartite dalla società e dagli addetti da questa incaricati; 

7)   Non toccare e utilizzare alcun genere di attrezzatura  se non dopo avere avuto indicazione dal tecnico; 

8)   Non accedere se non specificatamente autorizzato da un Dirigente o un Tecnico ad alcun locale chiuso  

 (ivi compresi magazzini ove vengono conservate le attrezzature). 

 

Dichiaro di aver letto con attenzione e di voler osservare in modo scrupoloso le indicazioni fornite dal 

Protocollo e da ogni altra informativa resa pubblica dalla società , dall ’Ente Gestore dell’impianto, dalla 

normativa vigente nazionale e regionale anti contagio, normativa della Federazione Nazionale di Atletica 

Leggera. 
 

 

Luogo e data…………………………………………….. Il socio/tesserato __________________ 
 

 

Firma di entrambi i genitori  (se minorenne) 

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 


