Associazione Sportiva Dilettantistica

Corso SCUOLA CALCIO
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

QUANDO ?
A CHE ORA ?
DOVE?

LUNEDI E MERCOLEDI a partire dal 12 Ottobre 2020 (Lunedi)
dalle 17.15 alle 18.30
“campo di calcio sintetico" denominato "Parrocchiale Sant'Anna"
con accesso dal cortile dell'Oratorio di Sant'Anna in Via Borgo Palazzo 45

NB: a causa della momentanea chiusura dell’Oratorio e dell’”Emergenza Covid-19”,

i bambini dovranno arrivare alle 17.05 circa fuori dal cancello dell’Oratorio “già cambiati con abbigliamento
sportivo”, dove saranno accolti da nostro personale che, dopo aver provato loro la temperatura corporea, li
accompagnerà negli spogliatoi per il solo “cambio delle scarpe” e l’inizio dell’allenamento.
A fine allenamento, al contrario, verranno poi riaccompagnati tutti insieme alle 18.40 circa fuori dal cancello
dell’Oratorio per essere riaffidati ai propri genitori o loro persone di fiducia.

PER CHI?
COSTO?
ISTRUTTORI:
Resp. di Sezione:

Bambini/e nati negli anni 2013 - 2014
€ 250,00 annuali (assicurazione compresa)
Pietra Marco Giuseppe, Mauri Marco
(istruttori scuola calcio)
Marco Carissimi

A CAUSA DEL “EMERGENZA COVID-19” LA SEGRETERIA RESTERA’ CHIUSA AL PUBBLICO

per informazioni:
inviare una email alla segreteria
usolimpia.asd@libero.it
indicando nell’oggetto COGNOME NOME (bambino) – anno di nascita – recapito telefonico

Vi aspettiamo sul
campo per due
lezioni di prova !

VISITA MEDICA
Per poter partecipare al corso
è necessario ed INDISPENSABILE
portare da subito in campo un
CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO
su modello ministeriale D.M. 24/04/2013
(ex "Buona Salute")
in fotocopia
del bambino/a in corso di validità
(la validità di questi certificati è di un anno)

Già dal primo giorno di presenza, e poi ogni 15 giorni, i ragazzi dovranno presentarsi al campo muniti di
“AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE COVID-19”
stampata, compilata e firmata da un genitore
assolutamente necessaria, periodicamente, per poter accedere al campo da calcio !!!
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Associazione Sportiva Dilettantistica

COVID-19
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato a ______________________________ il ___/___/______
e residente a ______________________ Via _____________________________
o in caso di atleti minori:
GENITORE di ________________________________________________________________
nato a ______________________________ il ___/___/______
e residente a ______________________ Via _____________________________

DICHIARO QUANTO SEGUE
negli ultimi 14 giorni
⃝ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
⃝ di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea
≥ 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, ageusia.
⃝ di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari,
luogo di lavoro, ecc.)

La presente dichiarazione è valida per 14 giorni dalla data di sottoscrizione, fatto salvo eventuali
variazioni delle ipotesi contenute nei punti sopra elencati che verranno tempestivamente comunicate.

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato, attesta sotto la propria 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)

In fede
______________, ___/___/______
(Luogo, data)

_____________________________
(firma)

NOTE
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta almeno da un genitore;
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE N. 2016/679
regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui
all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento.
U.S. OLIMPIA A.S.D. - Via Borgo Palazzo, 45 - 24125 Bergamo - Tel e Fax 035.223162
Partita IVA 01335960165
- email: usolimpia.asd@libero.it - PEC: usolimpia.asd@pec.it sito: www.usolimpia.com

