
 

 PGS PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO 

     VIA AL BORGO 9 – PIANEZZA  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA L’ASD PGS PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO 
E LA FAMIGLIA  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19  

Il sottoscritto Don Giuseppe Bagna in qualità di legale rappresentante dell’associazione sportiva 
dilettantistica PGS PARROCCHIA SS. PIETRO PAOLO – Via Al Borgo 9 – 10044 PIANEZZA – TO 

e i signori in qualità di genitori di ___________________________________________________  

sottoscrivono il seguente patto inerente la partecipazione agli allenamenti e alle partite di campionato 
organizzate dalla società sportiva per l’anno 2020/21. 

I genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dagli addetti della società 

sportiva derivanti dalle normative nazionali e regionali; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio in casa in presenza di temperatura superiore a 37.5°C o di 

altri sintomi (come tosse, raffreddore, congiuntivite…); 
- di essere consapevoli ed accettare che il proprio figlio indossi la mascherina negli spazi interni ed 

esterni dei luoghi di allenamento ed assicurare il distanziamento sociale nonché negli spostamenti in 
entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro; 

- di adottare comportamenti corretti di distanziamento sociale di almeno 1 metro durante l'attività 
sportiva e nel caso questo non fosse possibile di utilizzare mezzi di protezione individuale; 

- di essere a conoscenza della normativa vigente in merito al trasporto, con propri mezzi, di persone 
non congiunte; 

- di essere consapevoli e accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia, la 
società sportiva provvederà all’isolamento immediato dell’atleta, informando immediatamente i 
familiari, che tempestivamente lo porteranno a casa. 

I genitori inoltre autorizzano il gestore dell’impianto a rilevare la temperatura corporea, triage, ad ogni 
ingresso all’interno dell’impianto sportivo con dispositivi di rilevamento a distanza. 
 
Il legale rappresentante dichiara di aver informato delle disposizioni adottate per contenere la diffusione del 
contagio da COVID-19, garantisce che tutti i responsabili, dirigenti e allenatori della società sportiva sono 
stati adeguatamente formati in ordine alla necessità di osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-
sanitaria e di farla osservare ai propri atleti.  

Luogo e data…………………………………………………          Il Presidente   

Firma di entrambi i genitori ………………………………………….  


