
PROTOCOLLO E REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KUNG FU XIN DAO CERIANO 

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

 
1) La presente va ripresentata dopo ogni assenza per motvi di salute; 

2) In caso di assenza per COVID-19 va ripresentata con allegata certicazione medica che autorizzi la ripresa dell’atviti 
sportvaa.

Il/La sotoscrito/aa  Nome         Cognome 

codice iscale                                               tessera ACSI na.                                del Sodalizio Aa.Sa.Da. KU NG FU XI N DAO CERIA NO

visita di idoneiti sportva/agonistca con certicato in data                                    con scadenza in data 

dichiara sotto la propria responsabilità:

• di aver leto e compreso quanto indicato nel protocollo ricevuto dalla  Aa.Sa.Da. KU NG FU XI N DAO CERIA NO;
• di impegnarsi ad adotare tute le misure di prevenzione, anche in conformiti alle raccomandazioni e alle istruzioni 
dell’OMS e dell’autoriti sanitaria nazionale, ate a prevenire la difusione del Coronavirus Covid-19 ed in partcolare quelle 
previste nel protocollo dell’ Aa.Sa.Da. KU NG FU XI N DAO CERIA NO;
• di essere consapevole e di accetare di non poter fare ingresso in palestra e/o negli spazi atrezzat laddove sussistano le 
condizioni di pericolo;
• di non essere in stato di quarantena;
• di non aver ricevuto disposizioni di isolamento iduciario o di quarantena; 
• di non essere a conoscenza di essere stato a contato streto con persone positve al virus Covid-19 negli ultmi 14 giorni;
•di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autoriti competent in merito ad un contato streto con una persona 
contagiata da nuovo Coronavirus Covid-19a.

che non presenta uno dei seguenti sintomi:

• febbre e/o dolori muscolari difusi; 
• sintomi delle alte e basse vie respiratorie (tosse, mal di gola, difcolti respiratorie, etc…); 
• sintomi gastrointestnali (diarrea, nausea, etc …);
• disturbi della percezione di odori e gust (anosmia, disgeusia);
• non ho temperatura corporea superiore ai 37,5°C;

L’associato maggiorenne o il minore (per tramite del genitore o dall’esercente la patria potestà) dichiara soto la propria 
responsabilità che le informazioni rese sul presente modulo corrispondono a verità e solleva la  Associazione Sportva 
Diletantstca. KUNG FU XIN DAO CERIANO, il Presidente/Legale Rappresentante, il Consiglio Diretvo e i Tecnici (Maestri, 
Istrutori, Assistent Istrutori, Assistent Allenatori, Coach) da ogni e qualsiasi responsabilità (civile e penale) in caso di 
contagio da COVID-19.

Mi impegno a rispetare i contenut della presente autodichiarazione comunicando tempestiamente ogni iariazione di 
salute, e non presentandomi in caso uno o più dei sintomi sopra indicat doiessero manifestarsi, per e-mail all’indirizzo 
asda.kungfu@gmaila.com o telefonicamente al recapito 02 – 87178052 (segreteria della scuola)
                

 data                                                                                                                 irma 

______________________                                             ____________________________________ 
                                                                                            (Per i minori, il responsabile genitoriale)
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