PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
per l’attività sportiva organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica KAIZEN PINE’
Visti il Protocollo Applicativo dell’associazione KAIZEN PINE’ A.S.D. e i Protocolli Applicativi di FIJLKAM e CSI
Comitato di Trento redatti e applicati per la gestione delle attività sportive nel rispetto dei DPCM, delle Ordinanze
provinciali e delle linee guida emanate, alla data odierna, dagli organismi competenti in materia di sport per il
territorio nazionale (FSN, DSA e EPS) e dalla Provincia Autonoma di Trento,
il Signor (o i Signori, nel caso di minorenne)
_____________________________________________________________________________________________
(genitori del/la bambino/a/ragazzo/a _________________________________________________) iscritto/a
all’attività sportiva organizzata dall’associazione KAIZEN PINE’ A.S.D. rappresentato/a dal legale rappresentante
MICHELE PIZZINI – C.F. 96106550229
Stipula/stipulano e sottoscrive/sottoscrivono il presente
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
per la partecipazione alle attività sportive di KAIZEN PINE’ A.S.D.
1. dichiarando di conoscere il Protocollo salute e sicurezza Covid-19 indicato in premessa e di condividerne i
contenuti nonché di aver letto e compreso il Protocollo Applicativo dell’Associazione impegnandosi, per
quanto di propria competenza e responsabilità, a permetterne la piena ed efficace realizzazione;
2. dichiarando di accettare:
- il principio cardine “ognuno protegge tutti” su cui si basano i protocolli di gestione del rischio di contagio
da COVID19, attraverso l’adozione anche in famiglia, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di comportamenti,
stili di vita, prassi coerenti con la tutela della salute di tutti;
- l’impegno nell’osservare le norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro che,
secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali, sono necessarie per prevenire il contagio e
limitare il rischio di diffusione del Covid-19
3. prendendo atto che:
- il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro è una delle misure più efficaci per contrastare il
contagio e la diffusione del virus, ed è perciò necessario evitare in ogni momento possibili assembramenti.
Pertanto il soggetto organizzatore dell’attività sportiva (KAIZEN PINE’ A.S.D.) ha rimodulato il contesto della
stessa attività privilegiando giochi e attività all’aria aperta, fintanto che le temperature lo permetteranno,
e/o che, anche in locali e strutture “al chiuso”, non richiedono prossimità fisica, se non nei limiti e nei modi
stabiliti dai protocolli di FSN, DSA e EPS connessi e connaturati alle peculiarità della disciplina sportiva
praticata, al fine di garantire stabilità delle relazioni e promuovere, per quanto, possibile una riduzione della
prossimità fisica e dello scambio di materiali, nelle situazioni in cui questo è coerente con una risposta
adeguata ai bisogni dell’atleta;
4. Il soggetto organizzatore dell’attività sportiva si impegna, altresì, ad applicare le misure di pulizia e
igienizzazione dei locali e dei materiali secondo quanto indicato nel proprio Protocollo Applicativo
dell’emergenza Covid-19. Egli ha inoltre individuato un Referente COVID, l’ing. Alessandro Santuari, che ha
effettuato la formazione specifica prevista per tale figura in Provincia di Trento e che potrà rispondere ad
ogni vostro quesito.
5. impegnandosi a:

- Qualora si manifestassero nell’atleta dei sintomi associabili al COVID (febbre, tosse, congiuntivite,
raffreddore, ecc.) nelle 72 ore (3 giorni) antecedenti gli allenamenti, rimanere in casa, contattare il medico
curante/pediatra e non recarsi agli allenamenti. Ricordiamo che, sebbene la febbre venga misurata anche
all’ingresso della palestra, per il sopraccitato motivo è opportuna la misurazione della febbre ancora prima
di uscire di casa.
Lo stesso divieto vale anche nel caso in cui i sintomi si siano presentati a conviventi nelle ultime 72 ore (3
giorni) o si venga a conoscenza di essere entrati in contatto con persone positive al COVID, sospette positive
o provenienti da zone a rischio negli ultimi 14 giorni. Qualora si manifestassero dei sintomi associabili al
COVID (febbre, tosse, congiuntivite, raffreddore, ecc.) durante l’allenamento l’allenatore avviserà i genitori
isolando l’atleta dagli altri compagni e fornendo una mascherina FFP2. I genitori saranno obbligati a venire a
prendere il ragazzo e seguire l’iter previsto dalla normativa vigente (avvisare immediatamente il medico
curante e seguire le istruzioni dello stesso). Il referente COVID e gli istruttori rimarranno a disposizione del
medico curante e dell’ASL per collaborare nell’accertamento di eventuali contatti stretti.
- Nel caso in cui l’atleta risultasse positivo ad un tampone di controllo per il COVID-19 o ricadesse nell’obbligo
di quarantena obbligatoria, avvisare tempestivamente il referente COVID al n. 335-6002729 o il Presidente
al nr. 340-0531046.
DEFINIZIONE DI CONTATTO
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di
mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore
di 2 metri e di almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti
in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Dichiaro di avere ricevuto da ASD KAIZEN PINE’:
(i) adeguata informazione e formazione sulle procedure da seguire per il corretto svolgimento dell’attività; (ii)
VADEMECUM COMPORTAMENTI DA ATTUARE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DELLO STADIO” (Allegato A); (iii)
COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” (Allegato 2); (iv) autodichiarazione da compilare sullo stato di salute e informativa
privacy
Baselga di Piné, lì______________

Il Legale Rappresentante
I Genitori

_________________________________
________________________________
_________________________________

