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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ- SOCIETÀ SPORTIVA- FAMIGLIA- ATLETA 

La Pallavolo Val Chisone confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti, degli allenatori, degli atleti e/o dei loro 
genitori che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del presente protocollo nella consapevolezza che il 
comportamento di ciascuno condiziona la possibilità di ritornare/continuare a praticare il nostro sport. 

La Pallavolo Val Chisone non si assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante 
gli allenamenti e le gare e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate 
al contagio di non partecipare agli allenamenti e alle gare o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, 
in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dalle autorità governative. 

Poiché questo tipo di attività a rischio zero non esiste, è opportuno ragionare su come si possono fare le cose anziché 
su cosa non si può fare. 

La Pallavolo Val Chisone A.S.D., con i propri tecnici e dirigenti, si impegna a: 

a. mettere in atto soluzioni di allenamento, organizzative e logistiche per garantire tutta l’attività in sicurezza; 
b. fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequentazione della palestra e delle 
attività pallavolistiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni di cui al protocollo per la 
ripresa delle attività della società; 

c. realizzare azioni di informazione / formazione rivolte al personale tecnico e dirigente, nonché agli atleti/genitori, al 
fine di prevenire la diffusione del COVID-19. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi in palestra solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

d. monitorare costantemente l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e di attivarsi con le famiglie e/o con il proprio 
medico sociale in caso di sintomi riconducibili al  COVID-19; 

e. promuovere durante la giornata, più volte al giorno, le misure igienico-comportamentali, a partire 
dall'igienizzazione frequente delle mani; 

f. assicurare la pulizia degli ambienti, l'igienizzazione di tutte le superfici di contatto e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di gioco e delle aree comuni; 

g. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di atleti o operatori 
sportivi, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale. 

La società, inoltre, al solo fine di tutelare la salute degli atleti e dello staff potrà, qualora emergano situazioni da valutare 
(come, ad esempio, casi di contatto dell'atleta e/o staff tecnico e/o dirigenti con persona in attesa di tampone), sospendere 
integralmente l'allenamento o richiedere la temporanea sospensione degli allenamenti delle persone interessate alla 
vicenda da attenzionare. 

la famiglia si impegna a: 

h. monitorare, PRIMA di raggiungere il sito dell'allenamento, lo stato di salute dell’atleta, misurando la temperatura 
corporea e nel caso di febbre superiore a 37,5°C e/o qualunque altra sintomatologia riferibile al COVID-19 (brividi, 
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto), e nel caso tenendolo a casa, informando immediatamente il proprio medico di famiglia o il 
pediatra, nonché la società sportiva stessa; 

i. rilasciare apposita dichiarazione, come da allegato già trasmesso a tutte le famiglie, ogni quattordici giorni o 
all'avvenuta variazione delle attestazioni in essa contenute; 

j. inviare tempestiva comunicazione alla società sportiva in caso di assenza per motivi di salute; 
k. far mantenere un comportamento prudente e attento alla salute pubblica e personale anche al di fuori del contesto 

sportivo; 
I. prendere visione del protocollo "Per la ripresa delle attività di Allenamento della Pallavolo Val Chisone A.S.D." e di 

tutto il materiale nella apposita sezione COVID-19 sul sito della società, unitamente ai propri figli; 
m. condividere e sostenere le indicazioni della società sportiva circa i dispositivi di protezione, le regole di cui al 

protocollo sopra richiamato, le modalità di accesso alla palestra, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
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garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività; 
n. accertarsi che il proprio figlio abbia, ogni volta che si reca in palestra, la mascherina di protezione da indossare nei 

luoghi e ambienti che lo prevedono (mezzo di trasporto pubblico, bar, negozio, scuola, trasporto su mezzo privato 
con persone non conviventi ecc.); 

o. recarsi immediatamente in palestra e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 durante l'orario di allenamento; 

p. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio collaborare con il presidente della società sportiva o con il 
Referente Covid e con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

q. segnalare tempestivamente oltre alle situazioni al precedente punto h) al presidente della società o al COVID 
MANAGER di riferimento, eventuali: 
1. soggiorno in paesi o località a rischio; 
2. esposizione a casi accertati a COVID-19; 
3. esposizione a casi sospetti o ad alto rischio (casi probabili); 
4. contatti con persone rientrate da paesi o località a rischio; 
5. contatti con familiari di casi sospetti; 

r. in caso di assenze dell'atleta, per ragioni di salute e/o di quarantena e/o isolamento fiduciario, dare preventiva 
comunicazione ai referenti della società, per il tramite del dirigente di squadra, al fine di far mettere in contatto 
l'atleta con il medico sociale che dovrà dare il nulla osta al reintegro nel gruppo. 

L’atleta si impegna a: 

s. rispettare il protocollo "Per la ripresa delle attività di Allenamento della Pallavolo Val Chisone A.S.D." ed i suoi relativi 
allegati; 

t. non creare assembramenti davanti e nei locali del palazzetto e/o qualsiasi altra palestra utilizzata per gli 
allenamenti; 

u. rispettare gli orari degli allenamenti e le tempistiche previste durante i movimenti interni anche in occasione del 
cambio di allenamento; 

v. avvisare tempestivamente gli allenatori o il COVID MANAGER di squadra in caso di insorgenza durante l'orario di 
allenamento di sintomi riconducibili al COVID-19; 

w. igienizzare le mani attraverso le apposite soluzioni idroalcoliche presenti all'interno della struttura sia in ingresso sia 
in uscita. La sanificazione delle mani, per gli atleti, tecnici e operatori sportivi dovrà essere effettuata ad ogni 
favorevole occasione anche nel corso della seduta di allenamento; 

x. mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche e di due metri o più durante gli 
allenamenti; 

y. indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento e non ci si sta allenando; 

z. segnalare tempestivamente al presidente della società o al COVID MANAGER di riferimento, eventuali:  
1. soggiorno in paesi o località a rischio o contatti con persone rientrate da essi 
2. esposizione a casi accertati a COVID-19; 
3. esposizione a casi sospetti o ad alto rischio (casi probabili) e/o contatti con familiari di casi sospetti. 

Data ____________________ 
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Informativa privacy: 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.
679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell'emergenza sanitaria 
COVID -19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all'adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del 
periodo emergenziale verranno distrutti. 

  Firma del Presidente 
  
  _____________________________________ 

 Cognome e nome Firma dell'atleta 

 _____________________________________ _____________________________________ 

  

I GENITORI (o esercenti la potestà genitoriale) 

 Cognome e nome Firma 

 _____________________________________ _____________________________________ 

 Cognome e nome Firma 

 _____________________________________ _____________________________________ 

imac
pvc


