
ALLEGATO A                                                                                      Protocollo FIGC del 04.08.2021 

 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER OGNI TESSERATO 

AD INIZIO DELL’ATTIVITÀ 2021/2022 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

____________________________ il __________________ e residente in (comune e indirizzo) 

____________________________________________________________________________  

IN CASO DI ATLETI MINORI: genitore/tutore di ______________________________________ 

nato/a a ____________________________ il __________________ e residente in (se coincide 

con il genitore scrivere “STESSO GENITORE”) ______________________________________  

Indirizzo e-mail: ______________________________________  tel.: ____________________ 

in riferimento all’attività calcistica, sia di allenamento che per le gare, della stagione sportiva 
2021/2022, per quanto concerne tutta la problematica connessa alla pandemia COVID-19 
(Coronavirus), dichiara, sotto la propria responsabilità:  
 

• di essere a conoscenza delle norme vigenti per quanto riguarda le misure di prevenzione e 
di contenimento del contagio “COVID-19”, compreso il protocollo FIGC 04.08.2021 e 
successive integrazioni;  

• per quanto precede dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi in qualsiasi 
momento dell’attività svolta per la società alla quale è tesserato, ovvero A.S.D. U.S. Tione, 
a rispettare tutte le misure preventive e le condotte richieste dalla normativa in vigore;  

• dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che si terrà aggiornato in merito alle 
disposizioni che verranno emanate dalle Autorità a livello nazionale, a livello provinciale e 
dalla F.I.G.C / L.N.D. / S.G.S.;  

• si assume la responsabilità di comunicare immediatamente ai dirigenti della società per la 
quale è tesserato, eventuali variazioni rispetto alle sue conoscenze normative e rispetto al 
suo stato attuale di totale assenza da sintomi assimilabili al “COVID-19”;  

Autorizzo inoltre la Società per la quale sono tesserato al trattamento dei miei dati particolari, 
concernenti il mio stato di salute ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e 
della normativa nazionale vigente.  

 
Tione di Trento, ______________________  
 

Firma  
 

  ________________________ 
 

 

NORME GENERALI  

− Non accedere alla struttura sportiva con sintomi di febbre, raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie, alterazione 
di gusto e olfatto.  

− Accedere alla struttura sportiva indossando la mascherina e disinfettando le mani.  

− Consentire il controllo della temperatura corporea.  

− Mantenere il distanziamento di un metro dagli altri, fatta eccezione per l’attività di contatto prevista dalle regole 
del giuoco del calcio. 

 


