
All'Associazione  JUDO CLUB SANSEPOLCRO ASD
    VIALE A. DIAZ 2/A  
    52037 SANSEPOLCRO (AR) 
     
      
  
Sansepolcro ,  _____/_____/_______ 
     
       
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 

 
L’associazione JUDO CLUB SANSEPOLCRO ASD, con sede in Sansepolcro (AR) Viale Diaz /A  
di seguito indicata come “la società”, nella persona del rappresentante legale Ezio Ciotti, al fine di contribuire 
all’ingente sforzo di tutta la società di contenere il diffondersi della pandemia di SARS-CoV-2 in atto e pur 
doverosamente sottolineando che, anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, 
mantenute con capillare e costante controllo durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di 
contagio non può essere azzerato, stipula 
 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
 
L’atleta maggiorenne 
 
NOME E COGNOME  _________________________ 
NATO A ___________________________ IL ________________________ 
RESIDENTE IN ___________________________ALLA VIA ______________________________ 
CODICE FISCALE ___________________________________ 
 
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace,  
 

DICHIARA CHE : 
 

• non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 

• non ha in atto e non ha avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 come 
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

• non ha avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con persone a cui è stato diagnosticato il 
coronavirus; 

• non ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei paesi indicati come a rischio da parte delle 
autorità sanitarie o in paesi ExtraUE; 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di 
rendersi disponibile a recepire eventuali ulteriori disposizioni che dovessero successivamente 
intervenire e che la scuola provvederà a comunicare; 

• di impegnarsi restare al proprio domicilio qualora lo stesso/a o un convivente dello stesso all’interno 
del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al 
COVID-19; 

• di impegnarsi di restare al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi 
riconducibili al COVID-19 e di informare tempestivamente il medico di famiglia; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività non potrà essere riammesso alle attività 
fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 



• di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del palazzetto 
dello sport nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19 previste dalle 
Autorità competenti; 

• di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata-uscita, secondo le indicazioni della società e dei 
collaboratori; 

• di impegnarsi ad evitare di formare assembramenti all’interno, all’esterno e negli immediati paraggi 
del palazzetto dello sport; 

• di impegnarsi a non lasciare materiale personale, per consentire la pulizia e l’igienizzazione 
quotidiana degli ambienti; 

• di impegnarsi ad adottare, da parte di tutto il nucleo familiare, un comportamento di massima 
precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività sportive. 

 
 

Sansepolcro , ___________________________ 
 
 
 _________________________                            __________________________ 
 
 
 

la società si impegna a: 

 

• realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di bambini o 
adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

•  garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività sportive; 

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 


