
➢ Di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena, di non aver avuto recente
diagnosi accertata di infezione da COVID-19 ovvero è stato/a COVID-19
positivo accertato e dichiarato/a guarito/a come da certificazione medica.

➢ Di non aver avuto nelle ultime settimane contatti a rischio con persone affette da
COVID-19 (familiari, luoghi di lavoro, etc).

➢ Di non aver avuto nelle ultime settimane sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i
quali temperatura superiore a 37.5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto).

➢ Di non avere in corso sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali
temperatura superiore a 37.5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratorie,
dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto).

➢ Di impegnarsi a comunicare prontamente qualsiasi variazione del quadro clinico al
medico referente e all'Associazione, e di sospendere immediatamente le attività.

TRIAGE RISCHIO COVID-19
SCHEDA DI VALUTAZIONE ALL’INGRESSO AL SITO DI ALLENAMENTO

DI ____________________________________________

Il/La   sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
(atleta maggiorenne o genitore/tutore legale dell’atleta minorenne)

Nato/a a ______________________________________________ il ____________________ 

Residente in _______________________  via/piazza ___________________________________

Telefono __________________________

Dichiara (per chi frequenta il corso sportivo)

Luogo e Data 

___________________________ 

Firma Atleta (se maggiorenne) 

___________________________________ 

Firma Genitore/Tutore legale 

___________________________________

 Norme per la prevenzione del contagio da Covid-19

(nome atleta)
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NORME PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

1. Ogni corsista deve consegnare l’autocertificazione di buona salute compilata (dal genitore
o tutore legale in caso di minorenne).

2. Non è consentito partecipare alle attività a chi presenta sintomi influenzali (raffreddore, mal di 
gola, tosse, etc...), ai soggetti in quarantena e a chi è stato a contatto con soggetti positivi.

3. Ai maggiori di 12 anni, per partecipare alle attività, è richiesto il possesso del Green Pass.

4. Non è consentito l'ingresso nelle strutture agli accompagnatori ed è vietata ogni 
forma di assembramento.

5. È obbligatorio igienizzare le mani prima di entrare nella struttura in cui si svolgono le 
attività e, in ogni caso, quando si utilizzano gli attrezzi.

6. È obbligatorio portare una mascherina all’interno della struttura presso cui si 
svolgono le attività.

7. È obbligatorio presentarsi in struttura con un abbigliamento già adeguato per l'attività 
da svolgere.

8. È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di circa 2 metri ed evitare 
contatti ravvicinati; se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, è 
obbligatorio l'uso della mascherina.

9. L'accesso agli spogliatoi è regolato dagli istruttori e possibile solo usando la mascherina.

10. Se si verificano sintomi influenzali durante le attività, è obbligatorio 
interrompere l’allenamento e informare lo staff dell'Associazione.

11. Per utilizzare il bagno è obbligatorio igienizzare le mani prima e dopo l’accesso; ognuno dovrà 
poi igienizzare	il 	WC	dopo	l’utilizzo.

12. E' obbligatorio starnutire e/o tossire in un fazzoletto, da gettare subito in appositi contenitori o 
sacchetti personali; oppure nella piaga interna del gomito. 

13. E' vietata la condivisione di oggetti, borracce, bottiglie, etc...

14. E' vietato consumare alimenti all'interno delle strutture.

Il Consiglio Direttivo si riserva di allontanare chiunque venga sorpreso a non osservare tale regolamento. 

Pioltello, 01 settembre 2021
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