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ALLEGATO AL PROTOCOLLO COVID-19 Rugby Parabiago Centro Sportivo Comunale Venegoni – Marazzini Parabiago 
 

 

DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE - ALLENATORE E RICEVUTA REGOLAMENTO 
 
 
Data  ___________   NOME COGNOME ______________________________________ 
 
 

L’ALLENATORE, DICHIARA sotto la propria responsabilità,  consapevole delle conseguenze penali in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445: 

 di non aver sintomi influenzali e di non aver frequentato nel precedenti 14 giorni individui dei quali 

sospetta potessero avere problematiche latenti di infezione da Covid-19, di non essere inoltre 

sottoposto alla misura della quarantena; 

 di essere consapevole circa l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o in presenza di altri sintomi influenzali; 

 di essere conscio/a del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere al campo e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, ecc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 che si impegnerà ad informare tempestivamente e responsabilmente il gestore del campo di 

qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti; 

 che è stato informato/a circa le procedure e modalità da adottare ; 

 che si impegnerà ad adottare tutte le procedure e modalità di contenimento e distanziamento 

così come previsto dalla attuali regole e come anche affisse; 

 dichiara inoltre di indossare quando dovuti i dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti e di 

igienizzare mani o oggetti come da istruzioni impartite dal COVID MANAGER ; 

 dichiara di aver ricevuto il “REGOLAMENTO PROTOCOLLO SICUREZZA UTILIZZO IMPIANTO 

SPORTIVO Centro Sportivo Comunale “Venegoni-Marazzini” e che dopo attenta lettura ne 

accetta e si impegna a rispettare i contenuti 

 dichiara che durante si atterrà alle regole del Protocollo COVID e come indicate dal COVID 

MANAGER, provvederà ad eseguire il triage all’ingresso e alla gestione corretta del registro 

presenze nonché ad esercitare la “vigilanza” nei confronti degli atleti circa le regole del 

protocollo e di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia al COVID MANAGER. 

 
Firma/e leggibile/i 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 


