
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ MISURE ANTICOVID19 

La Fidal FVG si impegna: 

 • Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 

possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio; pur 

tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in 

atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante il periodo di rappresentativa, il rischio di 

possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di 

utenza; 

 • A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato 

per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di trasferta, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

• Ad avvalersi di allenatori adeguatamente formati sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Gli allenatori stessi si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi in rappresentativa solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui 

le disposizioni circa il distanziamento;  

• Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

ragazzo o adulto presente in rappresentativa, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

La famiglia relativamente alla normativa Covid: 

• Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data; 

 • Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il Fiduciario 

Tecnico Regionale  di eventuali variazioni alle dichiarazioni;  

• E’ consapevole che non deve assolutamente mandare in rappresentativa  i figli che abbiano febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 • Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione 

della febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso sul pullman e che, in caso di febbre pari o 

superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 • Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o 

di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale del settore tecnico regionale provveda 

all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari;  

• E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male in rappresentativa rivelando i sintomi 

sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 

Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al 

prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante la permanenza in rappresentativa regionale;  



• Dichiara di recarsi immediatamente a Forlì e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un 

incaricato;  

• Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherine monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 

usare durante tutto il periodo di convocazione in rappresentativa regionale. 

• Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio.  

• Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta 

usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

• Si impegna ad accettare qualsiasi decisone del settore tecnico regionale in merito all’esclusione dalla gara 

del proprio figlio in caso di non rispetto delle regole ed indicazioni degli accompagnatori. 

• Si impegna a venire a riprendere i propri figli in caso di evidente, volontario e reiterato non rispetto delle 

regole. 

 

Il ragazzo/a convocato per i campionati italiani cadetti, compatibilmente con l’età, si impegna : 

 • a prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla famiglia e dagli accompagnatori della struttura tecnica e applicarle costantemente;  

• a prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

squadra  di tutte le norme previste dalla documentazione consegnata in allegato alla convocazione relativa 

alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

● ad avvisare tempestivamente gli accompagnatori in caso di insorgenza durante la trasferta regionale di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 

pericolo di contagio di massa;  

• a collaborare attivamente e responsabilmente con gli accompagnatori rispettando e mettendo in pratica 

le indicazioni costantemente date. 

 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. I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

Trieste, 25 settembre 2020                               Il Fiduciario Tecnico Regionale  

 

Genitore/i*……………………………………………………………………………….  

 

Atleta ……………………………………………………… 


