
       Spettabile  

       POVIGLIO BASEBALL A.S.D. 

Via Gruara 

42028 POVIGLIO (RE) 

 

Data _______________________ 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI IN PERIODO DI “COVID-19” 

 

Con la presente,  

 

il sottoscritto vostro tesserato MAGGIORENNE 

 (cognome)__________________________(nome)  ____________________________ 

 

I sottoscritti legali rappresentanti del vostro tesserato MINORENNE 

Tesserato 

(cognome)__________________________(nome)  ____________________________ 

Padre  

(cognome)__________________________(nome)  ____________________________ 

Madre  

(cognome)__________________________(nome)  ____________________________ 

 

Dichiara/dichiarano 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

che il sottoscritto/il figlio/a/ o un convivente dello stesso l’interno del nucleo famigliare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19; 

 di impegnarsi a rimanere /trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5) o di altri 
sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e di informare 
tempestivamente il medico competente;  

di essere consapevole ed accettare il triage (misurazione della temperatura e valutazione di altra 
sintomatologia evidente) prima dell’accesso al campo, con non ammissione in caso di esito positivo; 

di essere consapevole ed accettare che in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5) o di altra sintomatologia 
tra quelle sopra riportate) il sottoscritto / il proprio figlio/a dovrà tempestivamente uscire /essere ritirato dal 
centro; 

di essere consapevole dell’obbligo di rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie all’interno del centro (in 
particolare, utilizzo mascherine, distanziamento, igiene frequente delle mani, permanenza negli spazi 
destinati all’attività, divieto di assembramenti, ..) 

 

 



di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori delle disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

di essere edotto del Protocollo previsto  dalla Federazione Italiana Baseball Softball; 

di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo il  rispetto degli impegni assunti dagli organizzatori nel 
rispetto della normativa vigente e di ogni altra prescrizione della Federazione Italiana Baseball Softball, 
nessuna responsabilità oggettiva puo’ essere ricondotta agli organizzatori stessi, in caso di contagio da Covid-
19; 

 

 

RICHIEDO/RICHIEDIAMO DI POTER PARTECIPARE AGLI ALLENAMENTI PRESSO IL CAMPO BASEBALL DI VIA 
GRUARA A PARTIRE DALLA DATA DI DOMANI E SOTTO LA MIA/NOSTRA PIENA RESPONSABILITA’ 

 

Firma tesserato maggiorenne _____________________________ 

 

Firma padre tesserato minorenne _____________________________  

Firma madre tesserato minorenne _____________________________ 

 

 


