AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Io sottoscritto/a: NOME ___________________________ COGNOME _____________________________
nato il ___. ___ . ___ a _____________________ (____), residente in _____________________ (____),
via _________________________________ e domiciliato in _____________________ (____),
via _________________________________ identificato a mezzo ____________ nr. ________________,
rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____
TELEFONO ________________________________ EMAIL _______________________________________
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

•

di

•

di

□
□
□

essere
essere
essere

□
□
□

non essere

stato affetto da COVID-19;

non essere

sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie;

non essere

stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19

negli ultimi 14 giorni.
e di essere consapevole che in caso di risposta positiva non potrò accedere all’impianto se non in possesso di un
certificato di guarigione.
Mi impegno ad informare il medico di famiglia, 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 e le misure organizzative
che ne derivano e regolano le attività all’interno dell’impianto come da indicazioni ricevute in allegato.
Autorizzo la misura della temperatura corporea a me stesso e ai minori a me affidati, 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).
Presa visione della presente informativa, attesto inoltre il mio libero consenso al trattamento dei dati personali dei
minori che accompagno e ne garantisco l’idoneità all’accesso nell’impianto sportivo sulla base delle regole a me
applicate:
1

4

2

5

3

6

Luogo e data______________________________

Firma ________________________________________________
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
26 aprile 2020 - Allegato 4
Secondo il DCPM del 26 aprile 2020, devono essere sempre applicate le seguenti misure igienicosanitarie:
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienicosanitarie.
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INDICAZIONI PER GLI UTENTI
SERVIZI DISPONIBILI
AREA LIDO ESTIVO
✓ Sdraio e lettini
✓ Postazioni per i teli
✓ Bagni
✓ Docce
✓ Armadietti esterni
✓ Punto ristoro
✓ Piscina
✓ Docce per l’accesso al piano vasca

AREA PALESTRA
✓ Sala pesi
✓ Sala corsi
✓ Armadietti esterni
✓ Spogliatoi
✓ Docce
AREA SPA
 Non disponibile

AREA CENTRO ESTETICO
✓Tutti
AREA MEDICO-SPORTIVA
✓Tutti
AREA PISCINE INTERNE
 Non disponibile

MODIFICHE AI REGOLAMENTI
• Sono garantiti dispositivi per l’igiene personale per i clienti.
• Clienti e Personale utilizzeranno dispositivi di protezione personale.
• Il servizio di prenotazione delle attività è stato potenziato, tutte le attività ad esclusione del parco estivo
sono oggi soggette a prenotazione e a limitazioni temporali, invitiamo gli utenti ad attenersi rigorosamente a
tali disposizioni e alle disposizioni del personale.
• Gli spogliatoi del lido estivo non sono ad oggi fruibili.
• Gli utenti sono invitati a raggiungere l’impianto già dotati di abiti consoni a svolgere l’attività ludicosportiva di loro interesse (anche i costumi per la balneazione dovranno essere possibilmente già indossati sotto
gli abiti).
• Indumenti e scarpe vanno riposti nelle proprie borse anche se all’interno degli armadietti.
• In ogni area saranno evitati assembramenti di ogni tipo e verrà garantito il corretto distanziamento sociale
anche attraverso aree riservate predisposte, il personale è preposto al mantenimento di tali diposizioni e potrà
intervenire a riguardo attraverso scaglionamenti a tempo per gruppi.
• Si raccomanda ai clienti di mantenere la distanza di sicurezza minima di 2m durante tutti i percorsi effettuati
senza la mascherina, allo stesso modo in palestra dovrà essere mantenuta tale distanza durante l’allenamento;
Si raccomandano gli utenti di tenere sempre a portata di mano la mascherina.
• Le docce sono fruibili solamente nel parco e negli spogliatoi del lido estivo, sono state disposte limitazioni
di numero.
• La disinfezione di macchine, utensili e arredi è obbligatoria ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare,
per questo invitiamo i clienti ad avvisare il personale al termine del loro utilizzo e a contribuire per quanto
possibile al mantenimento della sanificazione.
• Il bar attiguo al parco sarà accessibile per l’acquisto di alimenti, ma non sarà possibile consumarli
all’interno.
• I fruitori della palestra dovranno dotarsi di telo di misure non inferiori a 60x100cm.
• Qualora qualcuno presentasse sintomi di COVID-19 all’interno dell’impianto verrà isolato e saranno
disposte le misure di intervento previste dai protocolli disposti dalle autorità scientifiche e sanitarie; gli utenti
sono invitati a contribuire attivamente con le loro segnalazioni.

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
ALLA CARTELLONISTICA INFORMATIVA E
AL RISPETTO DI TUTTE LE REGOLE PRESCRITTE
L’accesso al parco avviene passando per la reception e attraverso il consueto
percorso interno, mentre l’uscita si effettua direttamente dal parco presso il varco
posto sul lato parcheggio.
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