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Gentilissimo atleta, allenatore, dirigente, collaboratore, volontario, Sig.______________________________ 

con riferimento a tutte le normative afferenti al rischio contagio Covid 19, finalizzate a  garantire la ripresa in 

sicurezza  delle attività sportive di squadra  e di contatto,  di tutti i soggetti coinvolti nell’attività delle società 

sportive, come previste dal DPM del 17 maggio 2020, del DPCM 11 Giugno 2020 e 7 agosto 2020 ,  delle 

Linee Guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra e individuali emanate dall’Ufficio 

per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate rispettivamente il 3 maggio 2020 e il 20 

maggio 2020, dalle delibere regionali del 12/06/2020.e n. 576 del 14 luglio 2020, dai protocolli della 

FIGC/LND  del 5 giungo e 10 agosto 2020 , considerata la sua partecipazione all’attività sportiva nell’ ASD 

FANFULLA  per la stagione 2020-2021,  le trasmettiamo la documentazione informativa generale e i 

protocolli societari specifici di attività , allo scopo di fornire una puntuale informazione sui rischi di 

contagio, sulle misure previste dal protocollo societario e da adottare, in riferimento al tipo di collaborazione 

che andrà a svolgere presso i diversi centri sportivi nei quali si svolge l’attività calcisti della società. 

Tenendo conto di tutti i decreti, delibere, normative, raccomandazioni, indicazioni, disposizioni delle autorità 

e istituzioni competenti, abbiamo provveduto a individuare tutti i rischi principali di possibili contagi e 

redatto il protocollo di sicurezza societario per lo svolgimento dell’attività, con la consulenza del Medico 

Sociale e del DAP societario. 

L’attività prevista può essere messa in sicurezza e i rischi essere minimizzati e contenuti se responsabilmente 

verranno seguiti e praticate le adeguate misure di prevenzione, utilizzando correttamente i dispositivi di 

protezione messi a disposizione e tenendo comportamenti corretti durante l’esecuzione delle attività.  Il 

“protocollo di sicurezza societario” è stato predisposto proprio per contrastare potenziali rischi di contagio e 

le disposizioni previste sono inderogabili a cui viene richiesto di attenersi scrupolosamente. 

Nel  protocollo di sicurezza , che le è stato  illustrato nella riunione del………………, sono descritte le 

principali misure di prevenzione e i comportamenti adeguati da assumere, il corretto utilizzo dei Dpi ( 

dispositivi di protezione individuali), come far rispettare le misure ai partecipanti l’attività .In particolare ,in 

relazione alle sue presenze  e per qualsiasi chiarimento  può fare riferimento al medico sociale Dottor 

Guerini Abele e  al DAP (delegato societario per l’attuazione del protocollo) Signor Lunghi Claudio.  

Le ricordiamo che, in riferimento ai decreti legislativi e ai protocolli sulle attività sportive, ogni atleta, 

allenatore, dirigente, collaboratore, volontario, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle 

delle altre persone presenti nella sede dell’attività, assumendo la responsabilità delle proprie azioni o 

omissioni. 

Pertanto le viene richiesto di attenersi scrupolosamente al protocollo sicurezza e a tutte le misure 

previste. 

Con la sottoscrizione del presente documento, che viene consegnato in copia, il Signor 

_________________________________________________ dichiara  di essere a conoscenza dei potenziali  

rischi al contagio Covid 19, di essere stato informato del  “protocollo sicurezza” , di aver compreso 

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscrivere la presente dichiarazione , di aver 

condiviso pienamente il contenuto e gli scopi di queste disposizioni adottate per la sicurezza, che non 

rispettarlo può mettere me stesso e altre persone in una situazione di rischio durante l’attività svolte presso la 

sedi dei centri sportivi dove andrò a svolgere l’attività calcistica per l’ASD Fanfulla. 

 

 

Lodi _________________ 

 

 

Firma per consegna                                                                                      firma per ricevuta  

     Il Presidente                                                             (atleta, allenatore, dirigente, collaboratore, volontario) 
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