
SCHEDA COVID  

DATI PARTECIPANTE  NOME ____________           COGNOME__________________
CODICE FISCALE_____________________                 CELLULARE ___________________

dati di un  GENITORI SE IL RAGAZZO è MINORENNE

NOME _______________________        COGNOME______________________

CODICE FISCALE_____________________                 CELLULARE ___________________ 

Invitando le squadre a rispettare eventuali restrizioni Regionali
•  L'ATLETA PARTECIPANTE SI IMPEGNA a : 

• rispettare le misure igienico-comportamentali ed organizzative adottate dal singolo servizio;

• dotarsi  di mascherine per le protezione delle vie aeree, da levarsi solo durante la gara e o attività fisica

L'ATLETA PARTECIPANTE SI IMPEGNA  dichiara che :
• il partecipante 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 essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

• di essere consapevole ed accettare che l'atleta sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto 
prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie 
sopra citate, non potrà essere ammesso alla gara . 

• di essere consapevole che  l'atleta dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del Evento ION CUP ; 

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare 
il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare 
la massima cautela anche al di fuori dal  Evento ION CUP    

in particolare, l'organizzazione dichiara: 
• di aver preso visione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 34 del 25 maggio 2020 e suoi allegati e in

particolare delle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 25 maggio 2020 ed eventuali aggiornamenti;
• che L’attività verrà svolta in osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie previste dalle Linee guida;
• non vi sarà uso di spogliatoi, ambienti chiusi, pasta party o altri luoghi e attività che possano mettere a rischio la salute dei 

presenti
• che le attività si svolgeranno all'aperto per il 100% della durata della giornata

• che l'utilizzo di spazi al coperto, destinati al vitto o alloggio, ecc. esterni all'organizzazione Evento ION CUP  non saranno 
sotto la  responsabilità della deepbike, ma sotto quella del gestore della singola struttura e basata sul buon senso dei 
partecipanti, sopratutto nel non creare assembramenti  ecc. 

• che apporremo servizio di segnaletica, con pittogrammi nelle area di iscrizione e premiazioni

• che gli utenti  e i tecnici dovranno tenere la mascherina sempre negli spazi chiusi  ( mantenendo le distanze di sicurezza ) e
con buon senso negli spazi all'aperto ; 

• che terremmo un sacchetto riservato per eventuale smaltimento mascherine e guanti monouso

• 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 del' Evento ION 
CUP , a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che per la realizzazione del Evento lo staff  si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle 
vigenti normative in materia di organizzazione di eventi, 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 l' Evento ION CUP, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

• La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti 
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 
dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19,

Le firme apposte sulla scheda d’iscrizione comportano la lettura e la comprensione di quanto sopra scritto  e la relativa conferma.

Firma genitore  o atleta maggiorenne 


