PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19

Disciplina:
Nordic Walking
(all’aperto)

ASD LA PIAVE - NORDIC WALKING CAMMINARE CON ARTE - Via Svezia n.2 - 30027 San Donà di Piave – VE
C.F. 93043380273 - Tel. 345-0377320

ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE
(da consegnare alla associazione prima della ripresa dell’attività)
Con riferimento al “Protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 – Rev.01”
predisposto dalla A.S.D. LA PIAVE NW CAMMINARE CON ARTE, il sottoscritto socio e/o istruttore:

____________________________________ nato a _________________________ il_________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE DELLA
PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI:
 Di aver letto e compreso il suddetto Protocollo e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni ivi
contenute;
 Di voler riprendere l’attività della Associazione così come indicate nel Protocollo;
 Di non avere avuto contatti stretti o diretti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi
14 giorni;
 Di non essere, al momento attuale, positivo all’infezione da COVID-19;
 Di non avere al momento attuale, né di aver presentato negli ultimi 14 giorni, sintomi sospetti e
riconducibili all’infezione da COVID-19 con insorgenza nell’ultimo periodo di uno o più dei seguenti
sintomi: febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, difficoltà di respiro, variazione del gusto, riduzione
o perdita dell’olfatto;
 Di dotarsi dei DPI necessari prescritti nel Protocollo;
 Di rispettare le distanze interpersonali disposte dai DPCM e riassunte nel Protocollo
 Di evitare assembramenti;
 Di utilizzare correttamente i DPI qualora se ne presentino le circostanze, così come indicato nel
Protocollo;
 Di accettare e rispettare la turnazione degli allenamenti dovuta dalla limitazione del numero dei
partecipanti;
 Di essere a conoscenza che i dati forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela
della salute propria e di tutte le persone con le quali interagisce all’interno dell’attività sportiva
dell’associazione e per tanto di prestare il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento
per le finalità di ci alle norme in materia di “Misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus)”
 Di essere a conoscenza che l’Associazione che si attiene ai contenuti del Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19
durante lo svolgimento delle attività sportive, nonché allo specifico protocollo di settore, è
esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da soci, atleti e istruttori
durante la pratica di attività all’esterno.

Data

_______________________

Firma ________________________________________
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