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PREMESSA 
Alla luce del nuovo DL n. 52 del 22/04/2021 e delle FAQ pubblicate sul sito per lo 
Sport di seguito, le Linee Guida  per  

”. 

PRATICHE DI IGIENE 
Nel contesto dell’attività di base svolta all’aperto, si dovrà garantir e il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

verrà rilevata la temperatura a  i 
giornalmente, impedendo l  all’aperto in caso di temperatura superiore a 37,5°C;
si terrà un “registro delle presenze” che sarà conservato per almeno 14 giorni;
è obbligatorio, alla ripresa delle  ri-acquisire la necessaria  come da 
1 o 2;
sarà to all’ingresso dell'area di allenamento che i fruitori dei servizi ed eventuali 
accompagnatori indossino in caso vietarne l’ingresso;
i bambini devono essere più di un familiare;

ci saranno a disposizione dispenser  gel disnelle zone in cui si svsvolge   in 
 calibrata alla dell’area impiegata e al numero di potenziali 

comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq;
è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in   qualsiasi momento, ad eccezione de l

momento specifico in cui si svolge l'attività fisica
è obbligatoria la pulizia delle aree di  di ciascun  dopo ogni  da parte del 

 con opportuno igienizzante;
durante  è  il lavoro a  preferibilmente a coppie fisse. 

Attuazione delle buone pratiche igieniche

nella  ci saranno a disposizione adeguate  esposte in modo visibile;
la  a disposizione gel o nei 
è a disposizione dei partecipanti un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti; 
è vietato lo scambio di dispositivi, (per es:   smartphone, tablet, ecc.);

 gli e non condividerli (es. borracce, 
arrivare nel sito alla  che si andrà a svolgere;
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;

 e/o tossire in un  evitando il  delle mani con le secrezioni respiratorie; 
se non si ha a disposizione un  nella piega interna del gomito;
evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli  per  in 
zaini o borse personali e, una volta in alloggio, lavarli separatamente dagli altri 
bere sempre da bicchieri monouso o  personalizzate;

subito contenitori i  di carta o altri 
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ALLEGATO-1 

AUTODICHIARAZIONE COVID - ADULTO 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a................................................................., nato/a a …………………………………………….. 

il ………………….……n° di telefono ……………………..... e-mail........................................................................ 

in qualità di: 0 Atleta;  0 Tecnico; 0 altro Soggetto ............................................................, 

dovendo accedere presso la sede di VILLAGGIO LIDO D'ABRUZZO - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA 

CONOSCENZA (barrare tutte le caselle) 

 di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti o 
con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
 che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, 

mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
 di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la 

permanenza all’evento oggetto della presente.

Dichiara, inoltre 

 di aver preso piena visione delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base 
e l’attività motoria in genere” e averle comprese in ogni parte. Con la presente “Auto-dichiarazione Covid” mi
impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e 
di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;

 di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l’Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, 
richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita,

danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
 Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
 Di comprendere che le informazioni rese completando la presente “Auto-dichiarazione Covid” costituiscono dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo
svolgimento dell’attività. I dati personali saranno trattati dall’Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, 
per le finalità di cui all’informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito 
web dell’Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o 
revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: 
ikmi@pec.it - International Krav Maga Institute

Data, ora e luogo della dichiarazione: .................................................... 

Firma per esteso e leggibile 

............................................ 
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ALLEGATO 2 

AUTODICHIARAZIONE COVID – ATLETI MINORENNI 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a....................................................................., nato/a a …………..……………………….……………..…. 

il ………………………n° di telefono ………………………. e-mail...................................................................................... 
AUTORIZZA in qualità di Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale Il/la proprio/a  figlio/a  minore: 

Cognome e nome 

Nato a: il: 

C.F.:

Residente 

Tesserato/a presso la 
Società Sportiva: 

Ad accedere presso: 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA CHE 
IL PROPRIO FIGLIO/A (barrare tutte le caselle) 

 di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti o 
con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
 che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, 

mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
 di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la 

permanenza all’evento oggetto della presente.

Dichiara, inoltre 

 di aver preso piena visione delle linee “Linee Guida per l’attività sportiva di base 
e l’attività motoria in genere” e averle comprese in ogni parte. Con la presente “Auto-dichiarazione Covid” mi
impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e 
di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;

 di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l’Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, 
richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita,

danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
 Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
 Di comprendere che le informazioni rese completando la presente “Auto-dichiarazione Covid” costituiscono dati 

personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo
svolgimento dell’attività. I dati personali saranno trattati dall’Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, 
per le finalità di cui all’informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito 
web dell’Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o 
revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: 
ikmi@pec.it - International Krav Maga Institute

Data, ora e luogo della dichiarazione: .................................................... 

Firma per esteso e leggibile 

............................................ 

Villaggio Lido d'Abruzzo - Roseto degli Abruzzi 




