
 

REGOLE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO 
 
L’utilizzo del campo da calcio (calcio a 11) da parte dei soci può avvenire solo 
a seguito di prenotazione al front-office. 
 
All’atto dell’accesso al Circolo: 
 
-  ogni partecipante deve sottoporsi al controllo della temperatura; 
- un referente per il gruppo deve consegnare al front-office: 

• l’elenco con i nomi di tutti gli utilizzatori del campo (allegato 1)  

• il modello di autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti di accesso compilato e firmato da ognuno (allegato 2). 

In linea con la normativa vigente, il Circolo Canottieri conserverà tale 
informazione per 14 giorni dall’utilizzo del campo, per il tracciamento in caso 
di avvenuto contagio. 
 

Per evitare assembramenti presso il front-office, si richiede che questi 
documenti vengano preparati prima dell’accesso al Circolo. 

 
Il socio deve indossare la mascherina fino al raggiungimento del campo e in 
tutti i momenti in cui non sta svolgendo attività sportiva, avendo cura di 
mantenere il distanziamento di 1 m. Esclusivamente durante l’attività 
sportiva, non è richiesto l’uso della mascherina ed è previsto un 
distanziamento di almeno 2 metri, fatta eccezione per le attività di contatto 
previste nel gioco. 
 
Evitare per quanto possibile assembramenti non necessari.  
 
Prima di accedere al campo, lo sportivo sanifica le mani alla postazione 
dedicata. Non è consentito lo scambio di attrezzi fra i giocatori, se non 
necessario al gioco. Ogni giocatore deve munirsi di una borraccia personale 
ad uso esclusivo e la stessa va chiusa dopo ogni utilizzo e riposta in apposito 
zaino/sacca che andrà posizionato ad almeno 2 metri dagli altri. 
 

E’ fatto divieto di utilizzo dello spogliatoio. 
 
Non è consentito l’accesso agli spazi di gioco a soggetti diversi dai calciatori. 



 

Allegato 1 
PRESENTATI ALL’INGRESSO DEL CIRCOLO CON IL MODULO GIA’ COMPILATO 

 

REGISTRO D’ USO CAMPO CALCIO 
 

Data Nome e Cognome Idoneità 
temperatura 

Acquisizione della 
autocertificazione   

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 



 

 

Allegato 2 – AUTOCERTIFICAZIONE 
PRESENTATI ALL’INGRESSO DEL CIRCOLO CON IL MODULO GIA’ COMPILATO 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il sottoscritto , nato il  .....................            
a (   ), residente in                                             (             ), via 

  e domiciliato in                                                (             ), via 

 , identificato a mezzo  nr.                     , rilasciato 
da     in data....................... , 
utenza telefonica , mail    

 

in qualità di diretto interessato (se maggiorenne) 

in qualità di tutore DEL MINORE: 

Cognome e Nome_________________________________, nato il         .          .            
a ( ),  
residente in    ( ),  
via  e                          
domiciliato                          in ( ), via ,  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci: 

1. Avere attualmente diagnosi di 
positività per COVID-19 

SI NO In caso di risposta affermativa 
obbligo di rimanere in isolamento ai 
sensi di legge. 

2. Essere attualmente sottoposto/a 
alla misura della quarantena 

SI NO I soggetti in quarantena – in quanto 
contatti stretti di pazienti con accertata 
infezione da SARS-CoV-2 – devono 
rimanere in isolamento ai sensi della 
legge 

3. Essere stato/a sottoposto/a alla 
misura della quarantena nei precedenti 
14 giorni. Data fine quarantena:   

SI NO In caso di risposta affermativa specificare 
data di fine quarantena e produrre referto 
del tampone, timbrato e firmato, e 
attestazione medica di fine quarantena. 

4. Aver avuto sintomi COVID-19 (tra i 
quali, a titolo non esaustivo, temperatura 
corporea > 37,5 °C, tosse, raffreddore, 
mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea 
da sforzo, stanchezza profonda e dolori 
muscolari, dolori addominali, diarrea, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto) nei 
precedenti 14 giorni 

SI NO In caso di risposta affermativa divieto 
di accesso ai campi da calcio 

  

 



 

 

5. Essere stato/a in contatto diretto, nei 
precedenti 14 giorni, con persona che 
abbia manifestato sintomi COVID-19 (vedi 
sopra) 

SI NO In caso di risposta affermativa divieto 
di accesso ai campi di calcio 

6. Assumere l’impegno ad adottare e 
rispettare le misure di prevenzione e 
protezione vigenti all’interno del Circolo 
Canottieri, istituite in funzione della 
necessità di limitare la diffusione del virus 
Sars-Cov2 

SI NO In caso di risposta negativa non si potrà 
accedere al Circolo 

6. 7. Assumere l’impegno a non 
accedere all’impianto sportivo, in 
caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 
37.5°; 

• esposizione, a mia conoscenza, a 
casi probabili o confermati COVID- 
19; 

• comparsa di sintomi riferibili a 
Covid-19 (tra i quali, a titolo non 
esaustivo, tosse, raffreddore, mal 
di gola, difficoltà respiratorie, 
dispnea da sforzo, stanchezza 
profonda e dolori muscolari, dolori 
addominali, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto). 

SI NO In caso di variazioni intervenute ad accesso 
già effettuato, adottare le misure in caso di 
caso sospetto di Covid-19 ovvero: 
- isolamento dale altre persone; 
- indossare maschera FFP2; 
- uscire tempestivamente dal Circolo, 
recarsi alla propria abitazione e contattare 
il proprio Medico di Base; 
- segnalarlo al Circolo Canottieri: 
_______________________________ 

7. 8. In caso di viaggio all’estero nelle 
settimane precedent, ho adempiuto 
a tutti gli adempimenti previsti sulla 
base del paese di provenienza 

SI NO  

Il sottoscritto si impegna altresì a: 
 

Autorizzare la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini 

della prevenzione dal contagio da COVID-19 sino al termine dello stato d’emergenza. 

Autorizzare 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). 

Luogo e data   

 

Firma sottoscrittore maggiorenne     

 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

 


