
Associazione Sportiva Dilettantistica
PORTOCUBANO

Via Pantano, 22 – 00012 Guidonia (Roma)
P.IVA/C.FISC. 08668061008

Modulo di Autodichiarazione COVID-19
Da portare con sé e consegnare alla segreteria della scuola prima di ogni lezione

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a a_________________________:_____________________________ il________________________ 

residente a _________________________ in via________________________________________________

tipo Documento______________________________________________ n°__________________________

rilasciato da_________________________________________________ in data______________________

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di:

 aver  preso  visione  del  protocollo  applicativo  di  sicurezza  della  FIDS  esposto  presso  il  centro

sportivo, nonché dei documenti in esso richiamati;

 essere a conoscenza ed accettare il protocollo anti-Covid19 adottato dall’ ASD Portocubano nella

riunione del CD tenutosi in data 09/09/2020; 

 essere quindi a conoscenza delle cautele igienico sanitarie (in particolare, lavaggio delle mani e uso

mascherina) e delle distanze interpersonali da osservare;

 essere a conoscenza di avere l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre

37,5°) o altri  sintomi influenzali,  e in tale caso di contattare il medico di famiglia o le strutture

sanitarie;

 essere stato/a sottosposto/a in data odierna, a misurazione della temperatura corporea, prima di

accedere  ai  locali  utilizzati  dall’  ASD  Portocubano,  presso  il  centro  sportivo  Paradise,

confermandola inferiore a 37.5 °C; 

 non aver avuto  sintomi influenzali e parainfluenzali riferibili all’infezione da Covid-19, (tra i quali

temperatura corporea maggiore di 37.5 °C), negli ultimi 14 giorni. 

 non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo

di lavoro, etc.) e contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio

secondo le indicazioni dell’OMS



 impegnarsi  ad  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  responsabile  dell’ASD

Portocubano della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che emergesse durante l’espletamento

dell’attività  sportiva  e  comunque  durante  la  permanenza  presso  locali  utilizzati  dall’  ASD

Portocubano, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

 essere in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità sulla 

base delle vigenti norme federali sanitarie; 

 essere stato autorizzato a riprendere l’attività sportiva dal medico curante, secondo il protocollo 

elaborato dalla FMSI-Federazione Medico Sportiva Italiana per atleti che hanno sofferto di malattia 

da SARS-CoV2.

SI IMPEGNA

 a dare immediata comunicazione a mezzo e-mail  o comunque comunicazione scritta,  qualora

successivamente al rilascio della presente autocertificazione si verificasse anche solo una delle

condizioni sopra indicate;

 a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti.

Luogo e Data __________________________ 

_______________________
                                          Firma del dichiarante

                (per esteso e leggibile)

Note: 

La presente autodichiarazione deve essere portata con sè e consegnata in segreteria ogni volta che si
svolge attività presso l’ASD Portocubano


