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AUTODICHIARAZIONE DI IDONEITA' ALLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________
Nato a____________________________________________il__/__/____
Residente a________________________in Via______________________
Recapito Telefonico____________________________________________
e - mail______________________________________________________

In caso di minore
Genitore/Tutore di_____________________________________________
Nato a____________________________________________il__/__/____
Residente a________________________in Via______________________

DICHIARA DI RISPETTARE LE SEGUENTI NORME
• Utilizzare la mascherina in tutti gli spazi comuni;
• Utilizzare  il  gel  disinfettante  a  disposizione  all'interno  della

struttura;
• Sottoporsi  al  controllo  della  temperatura  corporea  all'ingresso

nella struttura;
• Evitare assembramenti;
• Rispettare la distanza di sicurezza ed il distanziamento sociale;
• Utilizzare materiale sportivo ad uso esclusivamente personale;
• Riporre  il  materiale  sportivo  in  una  borsa/zainetto  subito  al

termine delle lezioni/allenamenti;
• Non utilizzare gli spogliatoi, il cui accesso è vietato.

DICHIARA INOLTRE
• Di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i

quali  temperatura  corporea maggiore  di  37.5  °C,  tosse,  astenia,
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due settimane;

• Di NON aver soggiornato,  anche temporaneamente,  in aree con
presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale);

• Di NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state
affette o sospette tali da COVID-19, ovvero positive a SARS-Cov-2
(familiari, luoghi di lavoro, etc.);

• Di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o
isolamento sociale per Covid-19;
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• Di NON essere risultato positivo al  tampone per l’individuazione
del virus SARS-Cov-2;

• Di AVER contratto il virus SARS-Cov-2 e di aver effettuato, dopo la
guarigione  clinica,  almeno  due  tamponi  a  distanza  di  24  ore
risultati negativi rispettivamente in data_________________ e in
data_________________,  rispettando  il  periodo  di  quarantena
terminato in data_______________; 

• Di NON aver effettuato viaggi internazionali.

Il/La sottoscritto/a prende atto che la presente autodichiarazione viene
rilasciata in nome proprio, o del soggetto minore sopra identificato, e si
impegna a dare immediata comunicazione alla ASD LEOJUNKWAN – Scuola
Arti Marziali in caso di ogni variazione ad una delle condizioni di cui sopra,
informando anche il proprio medico curante.

Il/La  sottoscritto/a  come  sopra  identificato  attesta  sotto  la  propria
responsabilità  che  quanto  sopra  dichiarato  corrisponde  al  vero
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione. 

Prendo  atto  che  i  dati  acquisiti  o  raccolti  tramite  il  presente  modulo
saranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa
sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art.7 e ss. del Regolamento
UE 2016/679.

      DATA
__________

FIRMA                             
(in caso di minore di entrambi i genitori)
_________________________________
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