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Il/la sottoscritto/a 

nato a                                                                                                                          il           /           / 

e residente in

In caso di atleti minori: genitore di

nato a                                                                                                                          il           /           / 

e residente in 

DICHIARO QUANTO SEGUE
In possesso del certificato idoneità sportiva agonistica/non agonistica con scadenza in data __ /__ /__

Ulteriori dichiarazioni 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde
al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio
all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).

Autorizzo inoltre                                                                                                                         (indicare la denominazione
dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Data __ /__ /____                                             Firma 

Sintomi riscontrati negli ultimi 14 giorni Eventuale esposizione al contagio

Febbre >37,5° SI ! NO !

Tosse SI ! NO !

Stanchezza SI ! NO !

Mal di gola SI ! NO !

Mal di testa SI ! NO !

Dolori muscolari SI ! NO !

Congestione nasale SI ! NO !

Nausea SI ! NO !

Vomito SI ! NO !

Perdita di olfatto e gusto SI ! NO !

Congiuntivite SI ! NO !

Diarrea SI ! NO !

CONTATTI con casi
accertati COVID 19
(tampone positivo)

SI ! NO !

CONTATTI con casi
sospetti SI ! NO !

CONTATTI con familiari 
di casi sospetti SI ! NO !

CONVIVENTI con febbre 
o sintomi influenzali 
(no tampone)

SI ! NO !

CONTATTI con febbre 
o sintomi influenzali 
(no tampone)

SI ! NO !

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 
  



PROTOCOLLO SANITARIO CAN D SPORTILIA 2020 

PROMEMORIA 

- Certificazione idoneità agonistica in originale. 

- Autocertificazione compilata e firmata (meno l'ultima domanda se utilizzate il 

format allegato, altrimenti va bene anche quello presente nelle linee guida per 

sport di squadra attività dilettanti) da consegnare alla segreteria all'arrivo a 

Sportilia da parte di tutti (tecnici, collaboratori, arbitri e assistenti). 

- L'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al 

corrente il proprio Medico di medicina generale ed il responsabile CAN D. 

- L'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in 

particolare, durante l'espletamento della prestazione:  

 a) mantenere la distanza di sicurezza;  

 b) rispettare il divieto di assembramento;  

 c) osservare le regole di igiene delle mani;  

 d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove   

 indicati (viaggio con mezzi pubblici e anche privati in caso di più presenze,  

 presenza sul campo del preparatore quando non sia possibile rispettare le  

 distanze, 

- Distanziamento di almeno 1 metro durante le riunioni in aula e a pranzo e almeno 

2 metri tra un atleta e l'altro durante l'esecuzione di eventuali test atletici o 

allenamento  non utilizzo di pettorine a meno che non siano personali. 

-  Non utilizzare docce in comune. 

-  Pernottamento in camera singola. 

-  Uscita e entrata dall'aula da due parti differenti. 

-  Possibile turnazione ( pranzo o altre attività possibili). 

- No self service sia a colazione che pranzo e cena 8 in alternativa piatti 

preconfezionati e chiusi/coperti. 

-  Non condividere borracce, bottiglie e bicchieri. 

-  Dispenser e gel igienizzanti disposti a carico del gestore prima dell'ingresso in 

aula e all’uscita. 

- Favorire ricambio aria negli ambienti interni, se aria condizionata escludere la 

funzione di ricircolo 



ADDENDUM  

VADEMECUM RIASSUNTIVO DELLE “COSE” DA FARE 

A. PRIMA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

• Essere liberi dai sintomi per almeno 14 giorni prima di qualsiasi attività. 

• Resta a casa se sei malato o non ti senti bene. 

• Lava e/o disinfetta spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Pratica regolarmente il distanziamento interpersonale 

• Indossa una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese 

nell'aria. 

• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o 

starnutisce. 

• Porta con te disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

• Tieni un elenco delle persone con cui sei stato in contatto stretto ogni giorno. 

B. DURANTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE 

• Astenersi dal partecipare a qualsiasi attività se si manifestano sintomi 

COVID-19. 

• Rispetta tutte le norme consentite approvate nell’impianto sportivo. 

• Lava e/o disinfettare spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Astenersi dai contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano 

ecc.) 

• Pratica il distanziamento interpersonale il più spesso possibile. 

• Indossa una mascherina mentre non stai svolgendo attività fisica. 

• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o 

starnutisce. 

• Porta con te disinfettante per le mani e salviettine disinfettanti. 

• Smaltire correttamente i bicchieri, le bottiglie o gli utensili personali utilizzati. 

• Tieni un elenco delle persone con cui eri in contatto durante l'attività. 

C. DOPO LE ATTIVITÀ SPORTIVE 

• Lava e/o disinfetta spesso le mani. 

• Non toccare il viso, gli occhi o la bocca con mani sporche. 

• Monitora la tua salute e segnala eventuali sintomi dopo ogni attività. 

• Pratica il distanziamento interpersonale il più spesso possibile. 

• Indossa una mascherina per ridurre l'esposizione alle particelle sospese 

nell'aria. 



• Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o il gomito se si tossisce o 

starnutisce. 

• Lavare/disinfettare l'attrezzatura e l'abbigliamento utilizzati durante l'attività. 
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