
Danza Viva ASD 
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C.F 91075590355 P.IVA 02151420359  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DA COMPILARE IL GIORNO DELL’EVENTO E CONSEGNARE 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

PRELIMINARE PER L’AMMISSIONE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE DA DANZA VIVA 
ATTENZIONE: In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal genitore  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________in qualità di (barrare la scelta): 

□ genitore dell’allievo NOME ____________ COGNOME ______________ DATA NASCITA_________  

□ atleta/allievo/corsista se maggiorenne 

□ operatore (tutti coloro che non sono atleti) 
 
nato/a a ___________________ il _____________ e residente a ________________________________ 
in via ______________________________________________ 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 
contagio all’interno della struttura e alla pratica di attività organizzate dalla Società (art. 46 D.P.R. n. 
445/2000), 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

ATTENZIONE: In caso di genitore, quanto segue è riferito al minore 
 

 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento ovvero di non essere attualmente 
positivo al Covid-19 ovvero di non aver avuto contatti con un caso confermato di COVID-19 nei 14 
giorni precedenti; 

 Di non avere avuto, nei precedenti 3 giorni all’attività, alcuno dei seguenti 
sintomi:  

   Febbre maggiore di 37.5 °C 
 Astenia (facile stancabilità) 
 Disturbi dell’olfatto e delgusto 
 Tosse secca 
 Difficoltà respiratoria 

 Di aver preso visione delle indicazioni di sicurezza comunicate dalla Associazione (Regolamento) 

 Di aver misurato, in data odierna, la propria temperatura corporea confermandola inferiore a 37.5 ° 
Solo per gli atleti: 

 Di essere in possesso di idonea certificazione agonistica o non agonistica in corso di validità sulla base 
delle vigenti norme federali sanitarie; 

 Di essere stato autorizzato a riprendere gli allenamenti dal medico curante secondo il protocollo elaborato 
dalla FMSI-Federazione Medico Sportiva Italiana per atleti che avessero sofferto di malattia da SARS-CoV2. 

 
AUTORIZZA 

Danza Viva ASD al trattamento dei dati particolari relative allo stato di salute contenuti in questo 
modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg EU 20167679 e della normative vigente 

 

Luogo e data Firma dell’atleta/genitore/tutore 

_________________________________ ___________________________________ 



COMUNICAZIONE DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

NON VA CONSEGNATA O INVIATA A DANZA VIVA 

 

REGOLE EMERGENZA COVID 19 
 

La Direzione, per tutelare tutti i partecipanti all’evento di danza organizzato in data 27-28 novembre 2021 e tutto lo staff, si 

atterrà alle norme indette dal Decreto. Pertanto troverete all’interno dei locali, termoscanner, gel disinfettante, locali 

arieggiati e igienizzati, cartelli informativi. 

In caso di nuovo lockdown, l’Associazione si atterrà al Decreto in vigore in quel momento. 
 
LA PRIMA VOLTA CHE ACCEDI ALLA STRUTTURA DEVI CONSEGNARE, GIA’ COMPILATA, L’AUTODICHIARAZIONE COVID 

(EVITARE DI COMPILARLA ALL’ ACCOGLIENZA PER NON CAUSARE ASSEMBRAMENTO). 

L’AUTODICHIARAZIONE COVID-19 VA COMPILATA IL GIORNO STESSO DELL’EVENTO. 
NON RECARTI ALL’EVENTO DI DANZA SE: 

o presenti sintomi influenzali o hai una temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C o se sei in quarantena 

ALL’INGRESSO: 

o  ti verrà controllato il green pass 

o ti verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner, solo se sarà previsto dalle normative in vigore: 

in caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° ti sarà vietato l’ingresso e il dato rilevato non verrà registrato 

per motivi di privacy ma verrà segnalato solo se superiore a 37.5°.  

o Dovrai disinfettarti le mani con il gel a base alcolica. 

o E’ consigliabile che ti presenti in sede già vestito per l’attività che andrai a svolgere, così da ridurre la permanenza 

all’interno degli spogliatoi. 

NEGLI SPAZI COMUNI: 

o Dovrai indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti. 

o Se sei un accompagnatore non puoi aspettare la fine dello stage all’interno della struttura. 

o Ti è vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e scambiare con altre persone ulteriori oggetti quali 

asciugamani, accappatoi o altro 

NEGLI SPOGLIATOI: 

o Puoi accedere solo se le persone presenti all’interno non superano il numero massimo indicato sulla porta. 

o Tutti i tuoi indumenti e oggetti personali, comprese le scarpe, vanno riposti nella borsa personale. Tutto ciò 

che viene portato dentro alla struttura deve essere rinchiuso, oggetti e indumenti non possono avere contatti tra 

i vari partecipanti, per questo motivo tutto deve essere rinchiuso nella borsa. 

o Non puoi consumare cibo. 
o E’ vietato l’uso delle docce. 

IN PALESTRA/PALAZZETTO: 

o Prima di accedere, occorre che ti disinfetti le mani 

o durante gli stage di danza dovrai togliere la mascherina ma dovrai mantenere la distanza dagli altri ballerini di 

almeno 2 metri. Se per qualsiasi motivo la distanza di 2 metri non riesci a mantenerla, è obbligatorio l’uso della 

mascherina 

o Terminato lo stage o la coreografia (del concorso), dovrai indossare la mascherina e lasciare subito la palestra 

per dare tempo allo staff di igienizzare il locale e per permettere agli altri partecipanti l’accesso senza creare 

assembramenti 

o E’ severamente vietato lasciare le mascherine negli spazi comuni senza averle riposte in un involucro chiuso 

IN OGNI CASO DOVRAI SEMPRE RISPETTARE LE REGOLE CHE LO STAFF TI FORNIRA’ AL MOMENTO, IN BASE ALLA 

SITUAZIONE CHE SI PRESENTA. PUOI PARTECIPARE ALL’EVENTO SOLO SE RISPETTERAI TALI NORME ALTRIMENTI, PER 

TUTELA DI TUTTI, VERRAI INVITATO A LASCIARE LA STRUTTURA. 

 

Tutto questo per agire con prudenza e nel rispetto della salute di tutti noi. Grazie. 


