
 
 

INFORMATIVA COVID 19 E IMPEGNO 

AL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 
 

Si informa che l’accesso al Circolo della Stampa Sporting A.S.D.: 
 

· È precluso a persone (soci, atleti, utenti ecc.) che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID 19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell'OMS. 

· Non è consentito a chi, sottoposto al controllo della temperatura, presenti una temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C o una sintomatologia che possa far ipotizzare uno stato influenzale. 

 

Successivamente all’ingresso non sarà consentita la permanenza nel Circolo a persone che: 
 

· Presentino o per le quali vengano individuate, condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura superiore a 37,5 °C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 

· Non rispettino le procedure di sicurezza e/o non indossino correttamente i DPI 
(mascherina e guanti) nei casi in cui fossero richiesti; 

 

In situazioni o condizioni, ove la normativa lo imponga, si procederà ad informare l’Autorità sanitaria, e a 
isolare la persona ed effettuate le dovute verifiche, ad invitarla ad abbandonare il Circolo in condizioni di 
sicurezza, senza avere contatti con altre persone e a raggiungere direttamente il proprio domicilio, 
rimanendovi e comunicando il suo stato al proprio Medico di famiglia. 

 
 

    Per presa visione e accettazione 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nata/o a………………………………………… (Prov……) il…/…/…… 
residente a……………………………Prov…………Via…………………………………………………………… 
SOCIO o UTENTE del Circolo della Stampa Sporting (barrare la voce interessata) 
In caso di minori: in qualità di genitore/tutore di (nome e cognome) …………………………………………. 
nata/o a………………………………………… (Prov……) il…/…/…… 
residente a……………………………Prov…………Via…………………………………………………………… 

 
nell’ambito del Circolo si impegna inoltre: 

 

· a rispettare tutte le disposizioni emanate delle Autorità e del Circolo (in particolare mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano igienico); 

· ad utilizzare i DPI individuali finalizzati ad evitare la diffusione del virus COVID-19; 
· ad informare tempestivamente e responsabilmente il Circolo o il proprio referente del Circolo, della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale dovesse presentarsi durante l’espletamento dell’attività 

sportiva e/o ricreativa evitando contatti con le altre persone presenti; 

· a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero rispetto a quanto dichiarato 
con la presente. 

 

Qualora il controllo della temperatura corporea, effettuata mediante l’utilizzo di termocamera o simili, 

evidenziasse una temperatura superiore a 37.5° 
 

si autorizza 
 

 

il Circolo della Stampa Sporting A.S.D. a registrare il dato onde documentare le motivazioni che hanno 

determinato il divieto di accesso alle aree di pertinenza del Circolo e di essere stato adeguatamente informato 

sul trattamento del dato rivelato. 
 

Per i partecipati minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal 
genitore o da chi ne fa le veci. 

    
 
Torino il  ______________ Firma leggibile_______________________________ 

 
Per i NON SOCI: NUMERO DI TELEFONO OBBLIGATORIO  ____________________ 


