Organizzato da:

Volontariato San Giorgio delle Pertiche ODV

con la collaborazione ed il contributo di:

Comune di San

Giorgio delle Pertiche

(Provincia di Padova)

All’AUSER Volontariato San Giorgio delle Pertiche ODV

Oggetto: Richiesta iscrizione al corso di “Attività motoria per la Terza Età anno sportivo 2022/2023”.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

CAP

in via

n.

telefono

oppure

chiede

di partecipare al corso di “ATTIVITA’ MOTORIA per la TERZA ETA’ anno sportivo 2022/2023”
organizzato dal AUSER Volontariato San Giorgio delle Pertiche ODV in convenzione e con il
contributo del Comune di San Giorgio delle Pertiche, presso le palestre scolastiche del territorio
comunale:
 Scuola primaria capoluogo;
 Scuola primaria Arsego;
 Scuola primaria Cavino.
Si allega alla presente:
 ricevuta pagamento quota di adesione annuale 2022/2023:
 copia ricevuta pagamento quota di adesione annuale € 80,00 tariffa per cittadini residenti
nel Comune di San Giorgio delle Pertiche;
 copia ricevuta pagamento quota di adesione annuale € 95,00 tariffa per cittadini non
residenti nel Comune di San Giorgio delle Pertiche;
 copia certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.
Dichiaro/a di rispettare le seguenti norme in vigore:
• Esibire, se previsto, il green pass;
• Utilizzare gel igienizzanti messi a disposizione dall’associazione;
• Indossare, se previsto, la mascherina, (se non impegnata in attività motoria), in tutte le aree
comuni, negli spogliatoi, ingressi, ecc.;
• Utilizzare scarpe/calze antiscivolo esclusivamente per la palestra (è vietato stare scalzi). Le scarpe che si
usano all’esterno devono essere riposte in una borsa/ zaino come eventuali cambi di abiti;
• Mantenere la distanza di sicurezza tra persone in tutta l’attività compreso ingresso, uscita, ecc.;
• Evitare assembramenti.
Inoltre, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:
• di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie;
• di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
• di non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19.

Mi impegno a non frequentare l’impianto sportivo in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da
sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto).
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da
indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.
Autorizzo la misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto
sportivo ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli
di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 .
Il sottoscritto/a prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio e si
impegna a dare immediata comunicazione all’AUSER in caso di ogni variazione ad una delle
condizioni di cui sopra informando anche il proprio medico curante.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(regolamento UE 2016/679).
Note: _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Distinti saluti.
Data: _______________________

Firma: ____________________________________

