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IL PRESENTE MODULO È DIRETTAMENTE EDITABILE NEI DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE E DI CONSEGUENZA
MEMORIZZABILE SULLA VOSTRA POSTAZIONE DI LAVORO, DIVERSAMENTE VA STAMPATO E COMPILATO A MANO E
SCANSIONATO. DURANTE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE VI SARÀ RICHIESTO DI ALLEGARE IL PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA
USO UNITED E LE FAMIGLIE DEI TESSERATI MINORENNI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto MARINO PRANDI rappresentante legale USO UNITED ASD

e il/la Sig./ra
Nato/a a

Il

e residente a
Indirizzo
Recapito telefonico
Documento di identità (tipo e numero)
Genitore o esercitante la patria potestà del tesserato (nome cognome tesserato)

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
PREMESSO CHE
•
•
•

Si condivide l’importanza di offrire per la prima volta dopo mesi di chiusura e sospensione delle attività
sportive ed educative e didattiche in presenza, occasioni di socialità, di educazione e ricreative ai
tesserati attraverso la pratica sportiva presso USO UNITED ASD;
Preso atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare
completamente il rischio di contagio;
Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra il diritto alla pratica sportiva, alla socialità, al
gioco ed in generale all’educazione dei minori e la tutela del diritto alla salute;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ INERENTE LA
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE USO UNITED PER LA STAGIONE 2020 - 2021
in particolare il genitore dichiara:
•
•
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di
mantenersi informato circa eventuali modifica ad opera degli organi competenti;
che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 alla data odierna e di avvisare
tempestivamente il gestore in caso di situazione diversa;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
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•

•

•
•

•
•

gusto e di informare tempestivamente il pediatra e la segreteria USO UNITED (info@usounited.it);
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della
temperatura prima dell’accesso all’ impianto sportivo e che, in caso di febbre uguale o superiore i
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso all’impianto
sportivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio verrà messo in isolamento e dovrà
essere tempestivamente ritirato dall’attività sportiva. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà
essere informato a cura della famiglia il proprio pediatra;
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
dell’ impianto sportivo;
di essere stato adeguatamente informato da USO UNITED ASD di tutte le disposizioni organizzative
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 ed in particolare:
o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dagli impianti sportivi;
o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’
impianto sportivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei tesserati;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre presso gli impianti sportivi, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;
di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori;

in particolare ASD USO UNITED dichiara:
•

•

•
•

di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività sportive, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione delle attività sportive si avvale di personale adeguatamente formato su tutti
gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione dell’attività sportiva, in
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante le attività sportive ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale.

Data

USO UNITED ASD

24 agosto 2020

Il presidente pro tempore M.Prandi

Data

Firma Genitore

Se compilato tramite PC, Tablet, telefono al posto della firma riportare Nome e Cognome

