A.S.D. CRESOLE 80
Via Chiesa di Cresole, 6 - 36030 Caldogno (VI)
Matricola FIGC n. 74057 - Partita IVA 01376790240
Iscrizione registro CONI - FIGC n. 145917

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Cognome e nome atleta ______________________________________________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________ Prov. __________ il _________________________
residente in ______________________________________________________________________ C.F. _______________________
qui rappresentato da: Cognome e nome del Genitore (in caso di minore) ____________________________________________
C.F. ______________________________ telefono ______________________ e-mail______________________________________
responsabilità genitoriale congiunta al coniuge che il sottoscritto dichiara essere informato e consenziente della presenta richiesta
responsabilità genitoriale esclusiva
tutela per effetto del provvedimento del ______________________ Tribunale di ____________________________________________________________

vista la convocazione ricevuta da ASD CRESOLE 80 per gli allenamenti della squadra _______________________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio statale e regionale vigenti alla data odierna;
che l’atleta, 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;
di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, dei familiari e conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;
di, ogni qualvolta lo stesso atleta, o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per
infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di
gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
evitare di presentarsi all’allenamento, informando immediatamente l’Allenatore,
rientrare prontamente al proprio domicilio,
rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per le
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (a titolo di esempio:
febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) ASD CRESOLE 80, provvede all’isolamento immediato dell’atleta o in caso di minore al successivo affidamento al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale
e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
di essere consapevole che la frequenza dell’attività ufficiale FIGC comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
previste dalle ordinanze regionali;
CONFERMA
di aver compilato debitamente l’autocertificazione FIGC che ivi consegna ed allega alla presente richiesta.

L’atleta o in caso di minore il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
______________________________________________________________________

