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PREMESSA

1. Protocollo 

Il presente protocollo redato dal diretto dell’Associazione Sportta  iletantstca KUNG FU XIN  AO 
CERIANO atraterso le linee guide ricetute dalla  irezione Nazionale ACSI del 21/05/2020 e 
successitamente aggiornato all’ordinanza regionale 555 del 29/05/2020 potrà essere soggeto ad ulteriori 
aggiornament e modifiche.
Il protocollo è riferito all’adempimento di misure di contrasto alla difusione del contagio da Cotid-19, 
limitate all’attità di sport di base stolta dalla Associazione Sportta  iletantstca KUNG FU XIN  AO 
CERIANO (di seguito A.S. . KUNG FU XIN  AO CERIANO).

Tut i sogget cointolt nell’esercizio dello sport diletantstco (iti inclusi collaboratori esterni e 
addet/incaricat di terzi sogget fornitori), saranno tenut a rispetare le norme generali di contenimento 
del contagio già emanate dalle Autorità competent in materia ed in tigore alla data di pubblicazione del 
presente protocollo e successite modifiche che dotessero intertenire, sia a litello nazionale che regionale.

2. Riferimenti 

Il protocollo fa riferimento alle seguent norme e ordinanze:

• Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, letere f e g del  ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 
2020: Modalità di svolgimento degli allenament  ee gli s oet individuali;
• Linee Guida dell’Ufcio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 maggio 2020;
• Protocollo FMSI per la ripresa dell’attità degli atlet del 04 maggio 2020;
• Ordinanza regionale 555 del 29 maggio 2020;
• Ordinanza regionale 590 del 31 luglio 2020
• Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, letere d e f del  ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 
2020;
• Allegato 1 dell’ordinanza regionale 579 del 10 luglio 2020
• Ordinanza del ministero della salute del 16 agosto 2020
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3. Scopo 

Per quanto atene ai riferiment sopra citat, il presente documento definisce le misure da atuare ai fini del
contrasto e contenimento della difusione del tirus Cotid-19 durante lo stolgimento degli allenament e 
delle discipline sportte e si integra alle disposizioni pretiste nelle linee guida dell’Ufcio Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le finalità del protocollo, nelle more delle normatte emanate, sono: 
• fornire un ulteriore strumento ai fini degli adempiment agli associat della A.S. . KUNG FU XIN  AO 
CERIANO;

• fatorire la ripresa degli allenament e delle attità sportte per atlet associat secondo l’etoluzione delle 
dirette goternatte riguardo la ripresa delle attità;

• garantre la sicurezza di tecnici e atlet associat;

• consentre la presenza e la supertisione dei tecnici nelle sedi di allenamento.

4. Soggetti destinatari 

I destnatari del protocollo sono:
•  irigent associat;

• Atlet associat;

• Tecnici associat;

• Accompagnatori degli associat;

• Struture e impiant pubblici adibite ad uso sportto, nei quali si stolgono allenament e attità sportte.

5. Responsabilità 

Le misure di contrasto e contenimento del tirus Cotid-19 hanno efcacia col pieno rispeto dei protocolli e 
delle indicazioni fornite dal Comitato scientfico incaricato in tal senso dal Goterno Italiano. La A.S. . KUNG 
FU XIN  AO CERIANO confida quindi sul comportamento atento e responsabile di tut i propri iscrit 
associat ai fini dell’ossertanza della normatta relatta all’emergenza Cotid-19, non ritenendosi 
responsabile, in caso di comportament diformi o mancato rispeto di tute le normatte gerarchicamente 
superiori e di quelle contenute nel seguente protocollo, per il terificarsi di casi di infezione da Coronatirus 
contrato durante gli allenament.
Si raccomanda a tut i sogget maggiormente a rischio contagio o in caso di insorgenza di sintomi 
associabili a quelli tpici del Cotid-19 di non partecipare alle sedute di allenamento e di attisare 
tempesttamente la segreteria generale del motto della sua assenza.

6. Sito Sportivo 

Per sito sportto si intende “il luogo destnato allo stolgimento di esercizi sportti, fornito degli atrezzi 
necessari, di spogliatoi, di impiant igienici e docce ottero un insieme di uno o più spazi di attità sportta 
dello stesso tpo che hanno in comune i relatti spazi e sertizi accessori, inditiduat dall’organismo sportto 
di riferimento”.

Il protocollo di accesso e gestone degli spazi esterni e comuni è talutato ed atuato dai proprietari o gestori
in ossertanza delle tigent normatte nazionali e locali.
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LINEE GUIDA GENERALI

1. Comunicazione 

Tute le informazioni ritenute utli prima della ripresa delle attità, unitamente al presente documento, 
saranno intiate da parte della A.S. . KUNG FU XIN  AO CERIANO ai tecnici, agli atlet associat, alla 
responsabilità genitoriale in caso di minori; la nota informatta riguarderà:

a) Obbligo di non partecipare alle attiti à alora ris ltat positti al tir s o sotopost alle 
mis re sanitarie della à arantena o del c.d. “isolamento fd ciarioo o in presenza di 
temperat ra corporea oltre i 37,5°C;
b) Obbligo dell’immediata informazione agli istr tori present nell’impianto nel caso di 
insorgenza di sintomatologia riferibile all’infezione da Cotid-19;
c) Sintomi: I sintomi dell’infezione da coronatir s, che caraterizzano la maggioranza dei 
à adri clinici, sono essenzialmente a carico dell’apparato respiratorio s periore, come il 
com ne rafreddore e possono incl dere: rinorrea (naso che cola), cefalea (mal di testa), 
tosse, faringite (gola infammata), febbre, sensazione generale di malessere, anosmia 
(dimin zione/perdita dell’olfato) e age sia (dimin zione/perdita del g sto);
d) Correta at azione di t te le norme di igiene personale  tli al contrasto della dif sione 
del Corona Vir s.

2. Accesso al sito

Ferme restando le modalità di accesso indicate nella piantna allegata (allegato 1 e 2) e le modalità stabilite 
dal proprietario/gestore dell’impianto, tut i tesserat oltre a mantenere il distanziamento sociale ed 
etitare assembrament in concomitanza delle aree di accesso e uscita, al loro accesso saranno sotopost a 
misurazione della temperatura corporea, qualora questa sia superiore a 37,5°C sarà impedito l’accesso alla 
strutura.
All’accesso si dotrà compilare e sotoscritere una scheda di talutazione (allegata al presente protocollo, 
che sarà consertata agli at della Società per 14 gg) sulla quale dotranno essere riportate una serie di 
informazioni riguardant la sintomatologia e gli etentuali contat con sogget afet da Cotid-19.
L’esercizio dell’attità sportta, al fine di etitare contaminazioni da parte di esterni, si stolgerà 
tassattamente “in modo controllato secondo le modalità della singola disciplina”.
Qualora, per necessità, dotessero accedere al sito etentuali accompagnatori o sogget esterni, quest, oltre
a tratenersi più bretemente possibile, dotranno adotare gli accorgiment pretist ai fini della pretenzione 
del contagio, quali indossare guant e mascherine e mantenere le distanze di sicurezza.
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3. Utilizzo delle mascherine 

L’impiego delle mascherine dete essere possibilmente conforme a quanto indicato dalle autorità sanitarie 
competent e da quanto indicato dall’OMS riguardo il loro correto uso:
• Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfetante a base di alcool o con acqua e 
sapone;
• Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non ti siano spazi tra il tiso e la mascherina, facendo in 
modo che quest’ultma copra fin soto il mento;
• Etitare di toccare la mascherina mentre la si utlizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un 
detergente a base di alcol o acqua e sapone;
• Sosttuire la mascherina con una nuota non appena è umida e non riutlizzare quelle monouso;
• Per togliere la mascherina, rimuoterla tenendola per gli elastci senza toccare la parte anteriore del 
dispositto;
•  opo aterla tolta, getarla immediatamente nell’apposito cestno/raccoglitore e pulire in modo adeguato 
le mani.

Le mascherine non più utlizzabili tanno getate in apposito cestno/raccoglitore per rifiut che terrà 
smaltto al termine delle lezioni.
Qualora tenga segnalato un caso di contaminazione, il sacco sarà smaltto come rifiuto contaminato. Le 
mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protetta solo se corretamente indossate e 
cambiate frequentemente, tpicamente ogni 4 ore, oppure sosttuite quando tengono rimosse per 
mangiare o bere.

4. Organizzazione e pianificazione degli allenamenti

Gli istrutori e assistent della A.S. . KUNG FU XIN  AO CERIANO di concerto con il tecnico responsabile si 
occuperanno di predisporre un piano allenament e di attità che preteda la presenza contemporanea di 
un numero di atlet adeguato e non rischioso per il contagio, pretedendo altresì orari d’ingresso scaglionat 
in modo da etitare contat nei moment di ingresso/uscita.
Per tale motto tengono inditiduate come tia di accesso l’ingresso dotato anche di rampa per disabili che 
porta al disimpegno presso il magazzino della palestra e la tia di uscita dalla porta della palestra che da sul 
cortle in modo da etitare probabili assembrament in corrispondenza delle porte. All’interno degli spazi 
comuni l’accesso dotrà essere contngentato e la sosta di brete durata, mantenendo comunque sempre la 
distanza di sicurezza di almeno 1,50 mt tra gli occupant. I genitori non potranno sostare all’interno della 
stutura.
 otrà essere tenuto un registro degli allenament a cura della segreteria o degli istrutori della A.S. . KUNG
FU XIN  AO CERIANO, su cui saranno riportat i nominatti dei present allegando le autodichiarazioni ed 
ogni altro dato ritenuto utle ai fini di etentuali accertament sanitari in caso di contagio.

4.1  Suddivisione oraria dei corsi 

Al fine di poter distribuire gli allieti mantenendo i distanziament indicat nelle ordinanze regionali, 
l’associazione sportta diletantstca KUNG FU XIN  AO CERIANO, sudditiderà i corsi afnchc ti siano 
present un massimo di 27 associat per lezione.
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5. Disposizioni per gli atleti associati

Gli atlet associat dotranno giungere al sito di stolgimento delle attità sportte con già indossato 
l’abbigliamento per l’attità ( itisa); una tolta pront per entrare nello spazio destnato all’allenamento 
sarà loro cura riporre indument ed efet personali all’interno di una borsa/sacca richiudibile.
Gli spogliatoi terranno utlizzat dai soli istrutori e assistent che alla fine delle lezioni sanificheranno le 
zone utlizzate per la testzione. 
Se si rendesse necessario l’utlizzo dei sertizi igienici, chiedere sempre il consenso agli istrutori che hanno il
compito di etitare assembrament, alla fine delle lezioni i sertizi igienici utlizzat terranno sanificat;

Al fine di un maggior controllo delle potenziali font di contagio, tut i partecipant alla lezione dotranno 
sosttuire le calzature indossate per arritare in palestra, con altre precedentemente disinfetate da 
utlizzarsi per il solo allenamento. All’uscita si dotrà procedere all’interso. 
Gli atrezzi sportti, qualora utlizzat dotranno essere disinfetat dopo l'uso così come la zona di seduta 
etentualmente utlizzata. Prima e dopo l’attità è obbligatorio latarsi accuratamente le mani o utlizzare 
gel disinfetante di uso personale.
Per detergere il sudore non usare le mani, altre part del corpo o gli indument ma, esclusitamente il 
proprio asciugamano da riporre in un’apposita sacca o borsa.
Gli atlet dotranno anche etitare che il proprio sudore tenga a contato con le struture, panchine, atrezzi 
balaustre, o altri arredi e suppelletli prottedendo, qualora si terifichi tale etentualità, all’immediata 
disinfezione.
In caso di colpi di tosse o starnut è obbligatorio proteggersi la bocca ed il naso con fazzolet in carta 
monouso; in mancanza di quest utlizzare il cato del gomito come protezione, cercando di etitare che le 
secrezioni tengano a contato con le mani.
In ogni caso mani e braccia andranno immediatamente latate e disinfetate. I fazzolet non detono essere 
riutlizzat e tanno immediatamente getat negli apposit contenitori.
All’interno del sito di attità non dotrà esserci scambio tra atlet di: botglie, borracce, prodot alimentari 
o per la cura del corpo, petni, spazzole, accessori e capi di abbigliamento, calzature, atrezzi sportti e di 
tuto ciò che possa comunque essere potenziale oggeto di trasmissione del tirus.
Ogni atleta associato dotrà indicare pretenttamente su ogni materiale che porterà in palestra e che non 
potrà essere riposto nella propria borsa, il proprio nome e cognome mediante targhete identficatte o 
diretamente sul materiale con pennarello indelebile, come ad es. borracce, botglie di acqua, bastone 
(gun), sciabola (dao) etc.

6. Disposizioni per i tecnici 

Il tecnico presente all’attità dotrà far rispetare i turni stabilit per gli atlet, terificando e ritrando le 
autocertficazioni che andranno consertate a cura della AS  KUNG FU XIN  AO CERIANO.  urante tuto 
l’allenamento dotrà indossare la mascherina etitando il contato fisico con gli atlet, escluse situazioni 
d’emergenza o contngent. Le indicazioni tecniche dotranno essere impartte restando all’esterno dell’area
di allenamento o, comunque, sempre ad una distanza di sicurezza adeguata al gesto tecnico ed alla telocità
di spostamento dell’atleta.

7. Sanificazione dei luoghi utilizzati durante l’allenamento
Il tecnico presente all’attità  in collaborazione con  gli assistent prsent  agli allenament prottederà  al 
termine dell’utlizzo  della strutura alla sanificazione delle aree di accesso/uscita e relatte maniglie, punt 
di  sosta, bagni, spogliatoi, atrezzature etentualmente utlizzate e piano di calpesto della  palestra con 
prodot e modalità conformi alle linee guida espresse dal ministero della salute il 09/04/2020 di seguito 
aggiornate il 26/04/2020. 
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Prospeto riass ntto della gestone delle attiti sportte

Prima

 Arritare all’orario comunicato indossando già l’abbigliamento tecnico e la mascherina;
 Entrare in palestra utlizzando la porta inditiduata come ingresso con cambio calzature

nell’apposita postazione se pretisto;
  isinfetarsi le mani;
 Efetuare la misurazione della temperatura e consegnare l’autocertficazione;
 L'atleta dete prottedere a indossare le calzature rispetando le norme igieniche e

depositare la mascherina se, a discrezione degli istrutori, non sarà necessario l’uso durante
l’allenamento. Per bambini al di soto dei 6 anni tiene concesso l’aiuto da parte di un 
accompagnatore, munito di adeguate protezioni, per l’attità di sosttuzione e allacciatura delle 
stringhe delle scarpe;

 L’accompagnatore dotrà anch’esso consegnare l’autocertficazione e sotoporsi alla misurazione 
della temperatura al pari dell’atleta associato accompagnato;

 Inserire indument ed efet personali nella propria borsa;
  isinfetarsi nuotamente le mani;
 Prendere botglia/borraccia e fazzolet e portarli in zona sicura al bordo dell’area di

allenamento.

Durante 

 Mantenere la distanza di sicurezza sia durante l'allenamento che quando ci si atticina agli istrutori;
 Se si rende necessario l’utlizzo dei sertizi igienici, chiedere sempre il consenso agli istrutori che 

hanno il compito di etitare assembrament;
 Se durante l’allenamento l'atleta associato lamenta dei sintomi febbrili anche lieti, dete essere 

immediatamente allontanato; detono essere inoltre attisat i familiari, attando poi tute le 
procedure pretiste dai protocolli sanitari nazionali e regionali.

Dopo 

 Getare l'etentuale mascherina usata rispetando le norme igieniche del protocollo;
 Togliere le scarpe e riporre il materiale sportto usato ed efetuare il cambio calzature

nell’apposita postazione;
  isinfetarsi le mani;
 Prima di uscire dall’uscita inditiduata, indossare la mascherina nuota;
 Gli atlet di età inferiore ai 14 anni saranno accompagnat all'uscita dagli istrutori che 

prottederanno a terificare la presenza del genitore/accompagnatore;

  Genitori ed accompagnatori non potranno accedere nel luogo di allenamento. 
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8. Tabella di valutazione del rischio 

È stato richiesto agli Organismi Sportti di elaborare specifici protocolli di atuazione delle predete linee
guida, allo scopo di disciplinare le modalità di stolgimento dell’attità sportta per le rispette discipline,
nel  delicato  momento  della  ripresa  delle  fasi  addestratte,  tenuto  conto  dei  coefcient di  rischio  di
contagio riportat nello studio elaborato dal Politecnico di Torino.
Lo  Studio  classifica  il  rischio  di  contagio  in  relazione  alle  singole  discipline  sportte,  atraterso  una
classificazione  progressita  elaborata  “sulla  base  della  numeeosità  di  sogget coinvolti  sul  t o  di
inteeazione tea i sogget e sull’ambiente in cui tali atvità vengono svolte”.
Il litello di rischio non è atribuito alla singola disciplina in sc, ma tiene calcolato tolta per tolta sulla base
delle modalità di stolgimento della stessa, distnguendo le diterse fasi dell’allenamento tra quelle che, ad
esempio,  pretedono  l’interazione  di  due  o più  sogget e/o  la  conditisione  di  atrezzature,  quelle  che
possono essere stolte all’aperto o che necessitano di essere stolte al chiuso. Tali talutazioni prendono in
considerazione tute le persone funzionali all’allenamento e non soltanto gli atlet.
Lo Studio etidenzia che la classificazione del rischio det’essere calcolata su ogni specifica attità stolta (da
classe da 1 a 8) secondo le diterse casistche che possono presentarsi nello stolgimento di ogni attità
addestratta, al fine di adotare le necessarie azioni di mitgazione.
Nella  tabella  (pagina  successita)  è  riportata  la  sintesi  della  classificazione  prodota  dal  Politecnico,
applicabile alle tarie fasi di allenamento nelle tarie discipline:

CLASSE TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

1 Singoli all’aperto Il singolo atleta stolge attità inditiduale 
all’aperto 

2 Singoli al chiuso Il singolo atleta stolge attità inditiduale 
al chiuso 

3 A turni di accesso alla sede 
sportta, all’aperto 

Un singolo atleta o un gruppo di atlet si 
alternano sul campo o nello stesso spazio 
o nell’utlizzo degli stessi atrezzi 
all’aperto 

4 A turni di accesso alla sede 
sportta, al chiuso 

Un atleta singolo o gruppo di atlet si 
alternano sul campo o nello stesso spazio 
o nell’utlizzo degli stessi atrezzi al chiuso

6 A coppie, all’aperto o al chiuso  ue atlet interagiscono fisicamente sul 
campo, con ripetut contat 

8 Assembramento e/o contato 
contnuo 

Molt atlet si assembrano nello stesso 
spazio in una fase della prestazione 
sportta e/o nella pratca; hanno un 
contato contnuo e molto ratticinato con
l’attersario 
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Sulla base delle predete classificazioni tengono conseguentemente stabilite le azioni di mitgazione del
rischio, ricatate dai protocolli utlizzat per garantre la sicurezza sui luoghi di latoro, che tengono a loro
tolta classificate in tre litelli:

 Litello 1 – Applicazione del distanziamento sociale;

 Litello 2 – Se il distanziamento sociale non è compatbile con l’attità specifica, uso dei dispositti di
pretenzione del contagio (mascherine, tisiere, guant);

 Litello 3 – Ote l’uso dei dispositti di pretenzione del contagio non sia compatbile con l’attità
specifica, talutazione di non-contagiosità (tampone 48 ore prima dell’attità).

Si  riporta di  seguito la  tabella,  estrapolata dallo  Studio,  relatta a tarie  discipline,  nelle  quali  tengono
descrite le più comuni situazioni riscontrabili in allenamento, la classificazione delle attità nella relatta
classe di rischio e le azioni di mitgazione appropriate.

Attiti  escrizione Classe di
rischio

Azione di mitgazione Note

Riscaldamento 
dinamico e attità
di coordinazione 
motoria e 
potenziamento 
muscolare. 

Corsa, sprint, cambi di 
direzione, salt, 
afondi, attità in 
motimento, gambe 
scherma, attità di 
pesi con macchinari e 
atrezzature. 

Classe 4 Formazione di gruppi chiusi e 
costant mantenendo le distanze 
interpersonali. Turnazione di atlet 
in modo da mantenere la distanza 
di sicurezza. Etitare disposizione in 
scia nelle fasi di corsa. Lataggio 
mani prima e dopo l’utlizzo di 
atrezzi. Sanificazione degli atrezzi 
a fine allenamento. 

Attità inditiduale 
senza contato 
direto 
mantenendo le 
distanze 
interpersonali. 

Attità di 
Allenamento 
tecnico in palestra
con il Maestro o 
l’Istrutore. 

Attità tecnica di 
simulazione di 
combatmento e di 
approfondimento della
tecnica di disciplina 
con l’insegnante 

Classe 6 Mantenere la distanza 
interpersonale tra atleta e 
insegnate 

Attità a coppie su
cui si può latorare 
per mantenere le 
distanze 
interpersonali. 

Attità di 
allenamento 
tecnico in palestra
tra atlet. 

Attità tecnica di 
simulazione di 
combatmento e di 
approfondimento della
tecnica di disciplina 
con simulazione di 
incontri tra atlet 

Classe 6 Etitare lo scambio di atrezzi ed 
atere cura che ogni atleta tocchi 
solo ed esclusitamente lui il suo 
materiale.  urante l’atesa 
indossare i  PI che saranno da 
indossare anche durante gli 
incontri nel caso non si riesca a 
mantenere l’idoneo 
distanziamento sociale. 
Mantenere la distanza 
interpersonale tra gli atlet durante
l’atesa. Igiene delle mani al 
termine di ogni incontro. 
Sanificazione della palestra e degli 
spogliatoi. 

Etitare la presenza
di un numero 
eccessito di atlet 
durante 
l’allenamento per 
etitare di 
transitare dalla 
Classe 6 alla Classe
8. 

      

                                                                              

Il presidente della  AS  KUNG FU XIN  AO CERIANO    



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 ta ripresentata dopo ogni assenza per motti di salute; 

2) In caso di assenza per COVI -19 ta ripresentata con allegata certficazione medica che autorizzi la ripresa 
dell’attità sportta.

Il/La sotoscrito/a: Nome         Cognome 

codice fiscale                                               tessera ACSI n.                                del Sodalizio  A.S. . KUNG FU XIN  AO 
CERIANO

tisita di idoneità sportta/agonistca con certficato in data                                    con scadenza in data 

dichiara sotto la propria responsabilità:

• di ater leto e compreso quanto indicato nel protocollo ricetuto dalla  A.S. . KUNG FU XIN  AO CERIANO;
• di impegnarsi ad adotare tute le misure di pretenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle 
istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, ate a pretenire la difusione del Coronatirus Cotid-19 ed 
in partcolare quelle pretiste nel protocollo dell’ A.S. . KUNG FU XIN  AO CERIANO;
• di essere consapetole e di accetare di non poter fare ingresso in palestra e/o negli spazi atrezzat laddote 
sussistano le condizioni di pericolo;
• di non essere in stato di quarantena;
• di non ater ricetuto disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena; 
• di non essere a conoscenza di essere stato a contato streto con persone positte al tirus Cotid-19 negli ultmi
14 giorni;
•di non ater ricetuto comunicazione da parte delle autorità competent in merito ad un contato streto con una
persona contagiata da nuoto Coronatirus Cotid-19.

che non presenta uno dei seguenti sintomi:

• febbre e/o dolori muscolari difusi; 
• sintomi delle alte e basse tie respiratorie (tosse, mal di gola, difcoltà 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 maggioeenne o il minoee ( ee teamite del genitoee o dall’eseecente la  ateia  otestà) dichiaea soto la
 eo eia ees onsabilità che le infoemazioni eese sul  eesente modulo coeeis ondono a veeità e solleva la  
Associazione S oetva Diletantstcac KUNG FU XIN DAO CERIANO, il Peesidente/Legale Ra  eesentantei il 
Consiglio Dieetvo e i Tecnici (Maesteii Isteutoeii Assistent Isteutoeii Assistent Allenatoeii Coach) da ogni e 
qualsiasi ees onsabilità (civile e  enale) in caso di contagio da COVID-19c

Mi impegno a rispetare i conten t della presente a todichiarazione com nicando tempesttamente ogni 
tariazione di sal te, e non presentandomi in caso  no o più dei sintomi sopra indicat dotessero manifestarsi, 
per e-mail all’indirizzo asd.kungfu@gmail.com o telefonicamente al recapito 02 – 87178052 (segreteria della 
sc ola)
                

 data                                                                                                                 firma 

______________________                                             ____________________________________ 
                                                                                            (Per i minori, il responsabile genitoriale)

mailto:asd.kungfu@gmail.com
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