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Premesso che: 

1. Con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 

e del 7  ottobre  2020  è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

2. Le linee guida, ai sensi dell’art. 1 lettera f e g del DPCM 26 aprile 2020, 

pubblicate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con prot. N. 3180 del 04/05/2020 sulla base del Rapporto denominato “Lo sport 
riparte in sicurezza”, trasmesso dal CONI e dal CIP il 26 aprile 2020 e redatto 
con la collaborazione del Politecnico di Torino, prevedono che Sarà cura degli 

Enti sportivi (FSN, DSA, EPS), riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, emanare appositi 

Protocolli di dettaglio che tengano conto tanto delle indicazioni del presente 

documento, quanto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni 

tecnico-organizzative per garantire il rispetto delle indicazioni di sicurezza da 

parte dei gestori degli impianti di propria competenza, o delle associazioni e/o 

di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione. 

3. L’articolo 1 comma 14 del DECRETO-LEGGE n. 33 del 16 maggio 2020 (recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19) stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi 

nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre 

il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati 

dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel 

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In 

assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida 

adottati a livello nazionale; 

4. Il DPCM 13 ottobre 2020 conferma ed integra quanto menzionato nel 

sopraelencato punto 2; 

5. Fatte salve eventuali singole Ordinanze Regionali più restrittive vige l’ufficialità 
delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 

emanato dalla CONFERENZA delle REGIONI e delle PROVINCE AUTONOME, 

pubblicate sul sito istituzionale del suddetto organismo di coordinamento 

politico e confronto fra i presidenti delle giunte regionali e delle province 

autonome – datate 8 ottobre 2020. 
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Considerato che: 

Il DPCM 18 OTTOBRE 2020 ha modificato il DPCM  13 ottobre 2020 stabilendo che:  

 La  lettera  e)  dell’art. 1 comma 6 è sostituita  dalla  seguente lettera e):   Sono 
consentiti soltanto gli eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli sport individuali 

e di squadra riconosciuti di interesse nazionale  o regionale  dal  (CONI),  dal 

(CIP) e  dalle  rispettive  FSN, DSA, EPS ovvero organizzati da  organismi  sportivi  

internazionali. (pertanto non sono possibili eventi e competizioni non 

riconosciute di livello Nazionale o Regionale da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS). Per 

tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, MAX 15%  

rispetto  alla capienza totale e comunque  MAX 1000 spettatori per 

manifestazioni sportive all'aperto e MAX 200 spettatori per manifestazioni 

sportive in luoghi  chiusi,  esclusivamente  negli impianti sportivi nei quali sia 

possibile assicurare:  

1. la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con 

adeguati volumi e ricambi d'aria;  

2. il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia 

frontalmente che lateralmente;   

3. con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura all'accesso; 

4. e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel 

rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS, enti 

organizzatori. 

Inoltre Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti   e   non 

professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte 

chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN. 

 La lettera g) (relativa agli sport da contatto) è sostituita dalla seguente g): Lo 

svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento 

del Ministro dello Sport, è consentito nei  limiti  di cui alla precedente lettera 

e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di 

avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma 

individuale e NON sono consentite GARE e COMPETIZIONI. Sono altresì sospese 

tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli  sport  di contatto aventi 

carattere ludico-amatoriale. (Solo attività sotto egida CONI/CIP/FSN/DSA/EPS). 

Il CSEN, pertanto, nel consigliare di attenersi scrupolosamente alle linee guida che 

dovessero essere emanate, attraverso apposite ordinanze, dalle singole Regioni ha 
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sintetizzato le seguenti schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici, validi 

per i singoli settori di attività sportiva, ricreativa, di promozione sociale, DBN, 

finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure 

di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di 

attività compatibile con la tutela della salute dei TESSERATI CSEN. Le indicazioni in 

esse contenute si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in 

particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida 

generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con 

il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio con il principale obiettivo  di 

ridurre il rischio di contagio per i singoli e per  la  collettività in tutti i settori produttivi, 

economici e sociali. Chiaramente sarà opportuno che le indicazioni operative di cui al 

presente documento, integrate con le linee guida eventualmente contenute nelle 

singole Ordinanze Regionali ed eventualmente integrate con soluzioni di efficacia 

superiore, siano adattate da ogni singola Associazione affiliata CSEN, individuando le 

misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto. 

 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 

anche per i frequentatori/soci/tesserati di altra nazionalità. 

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C.  

▪ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte 

le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, 

con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, 

di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi 

da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).  

▪ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere 

fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e 

gestione delle prenotazioni online delle attività di promozione sociale.  

▪ L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di 
operatività delle attività di promozione sociale, alla pulizia dei piani di lavoro e delle 

attrezzature utilizzate.  
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▪ I frequentatori/soci/tesserati devono sempre indossare la mascherina, mentre gli 

operatori dovranno utilizzare la mascherina sempre quando in presenza dei 

soci/tesserati e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la 

distanza interpersonale di almeno un metro.  

▪ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con 
soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone 
l’utilizzo frequente da parte dei frequentatori/soci/tesserati e degli operatori.  

▪ Ogni oggetto fornito in uso dall’APS ai frequentatori/soci/tesserati, dovrà essere 

disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo. 

 ▪ L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza 
interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di 

componenti dello stesso nucleo familiare.  

▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con 

particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore 

frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di 

porte e finestre, ecc.).  

▪ E' consentita la messa  a  disposizione,  possibilmente  in  piu' copie, di  riviste,  

quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore di frequentatori/soci/tesserati per un 

uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione delle mani.  

  ▪ Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo  di materiali di cui non 

sia possibile garantire una puntuale e  accurata disinfezione  (quali  ad  esempio  carte  

da  gioco),  purchè  siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di 

utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; 

rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro  sia tra giocatori dello stesso 

tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco e' consigliata  inoltre  

una  frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 

▪ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di 

aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in 

condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un 
idoneo microclima è necessario: ▪ garantire periodicamente l’aerazione naturale 
nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove 

sono presenti operatori e soci/tesserati, evitando correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria; ▪ aumentare la frequenza della 
manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente 
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anche adottando pacchi filtranti più efficienti); ▪ in relazione al punto esterno di 
espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non 
determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di 

espulsione ed i punti di aspirazione; ▪ attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno 
un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte dei soci/tesserati; ▪ nel caso di 
locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati 

di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione 

almeno per l’intero orario di apertura dell’associazione; ▪ per quanto riguarda gli 
ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di 

transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione 

dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e 

l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi 

ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata; ▪ negli edifici 
dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite 

ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria;  

▪ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di 

pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la 

corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle 

indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per 
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.  ▪ le prese e le griglie di 
ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e 

sapone, oppure con alcool etilico al 75%; ▪ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti 
per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare 

sostanze inquinanti, durante il funzionamento.  

▪ Per le attività di somministrazione, si applica quanto previsto nella scheda 

successiva. 

CIRCOLI CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI SALE GIOCHI 

 Riorganizzare gli spazi e la dislocazione  delle  apparecchiature per  garantire  

l'accesso  in  modo  ordinato,  al  fine  di  evitare assembramenti di persone e 

di assicurare il mantenimento di almeno  1 metro di separazione tra gli utenti, 

ad eccezione delle persone  che, in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   

soggette   al distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla 

responsabilità individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che necessitano  di  
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accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo accompagnatore per 

bambino.  

 Il presidente/consiglio direttivo e' tenuto, in ragione delle  aree  a  disposizione,  

a calcolare e a gestire  le  entrate  dei  clienti  in  tutte  le  aree (comprese le 

aree  distributori  di  bevande  e/o  snack,  ecc.)  per evitare assembramenti, 

come indicato al punto precedente.  

 Gli operatori devono utilizzare  la  mascherina  e  devono procedere ad una 

frequente igienizzazione delle mani.  

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di  barriere fisiche (es. 

schermi); in alternativa gli operatori devono indossare  la mascherina e avere a 

disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In ogni caso, favorire modalita' di 

pagamento elettroniche.  

 Dotare il locale di  dispenser  con  soluzioni  igienizzanti  per l'igiene delle mani 

dei clienti in punti  ben  visibili  all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le 

mani gia' in entrata. Altresi' prevedere la collocazione di dispenser in vari punti  

del  locale  in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani 

prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.  

 I frequentatori/soci/tesserati dovranno indossare la mascherina.  

 Periodicamente  (almeno  ogni  ora),  è  necessario  assicurare pulizia e 

disinfezione delle superfici dei giochi a contatto  con  le mani (pulsantiere, 

maniglie, ecc).  

 Le apparecchiature che non possono essere pulite  e  disinfettate non devono 

essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso  collettivo  in  cui  

non   sia   possibile   il   distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

 Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione dell'affollamento 

e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovrà essere verificata l'efficacia 

degli impianti  al  fine  di  garantire l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  

secondo  le  normative vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  

correlato  alle portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di 

condizionamento,  è  obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile, escludere 

totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate 

ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria naturale e/o attraverso 

l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di  

ricircolo  per  mantenere  i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se 

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante  del  ricircolo,  

sostituendo  i filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il 
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mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in funzione 

continuata l'estrattore d'aria.  

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 

  Le presenti indicazioni  si  applicano  ai  luoghi  di  ritrovo  di associazioni  culturali,  

circoli   ricreativi,   club,   centri   di aggregazione sociale, università del  tempo  libero  

e  della  terza età.  

 Garantire un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  dei 

frequentatori/soci/tesserati sulle misure igieniche e comportamentali utili a 

contenere  la trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  

di responsabilità individuale. I messaggi devono  essere  comprensibili ad 

eventuali frequentatori/soci/tesserati di altra nazionalità e possono essere  

veicolati attraverso  apposita  segnaletica   e   cartellonistica,   invio   di 

informative agli iscritti, promozione e rinforzo del  rispetto  delle misure 

igieniche da parte del personale addetto.  

 Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma  di  attività in modo da 

assicurare il mantenimento della  distanza  interpersonale di almeno 1 metro 

(2 metri in caso di attività fisica).  Sono  fatte salve  le  eccezioni  previste  dalle  

normative  vigenti,   la   cui applicazione  afferisce  alla  responsabilità dei  

singoli.  Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei 

locali.  

 Privilegiare, laddove  possibile,  lo  svolgimento  di  attività all'aria aperta, 

garantendo comunque il rispetto  della  distanza  di sicurezza interpersonale.  

 Privilegiare attività a piccoli gruppi  di  persone,  garantendo sempre il rispetto 

della distanza  interpersonale  anche  durante  le attività  di  tipo  ludico.  Per  le  

attività  che  prevedono   la condivisione di oggetti (es.  giochi  da  tavolo,  

biliardo,  bocce),  adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di 

frequentatori/soci/tesserati che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio 

predisponendo turni  di gioco e squadre a composizione fissa, e  obbligare  

comunque  all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di  ogni  

nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i  tavoli  da  gioco  e  ogni oggetto 

fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno 

di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo  di  

materiali  di  cui  non  sia  possibile garantire una puntuale e  accurata  

disinfezione  (quali  ad  esempio carte da gioco), purchè siano rigorosamente 

rispettate  le  seguenti indicazioni:  obbligo  di  utilizzo  di  mascherina;   

igienizzazione frequente delle mani e della  superficie  di  gioco;  rispetto  della 
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distanza di sicurezza di almeno  1  metro  sia  tra  giocatori  dello stesso tavolo 

sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre 

una frequente sostituzione dei  mazzi di carte usati con nuovi mazzi.  

 E' consentita la messa  a  disposizione,  possibilmente  in  più copie, di  riviste,  

quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore dell'utenza per un uso comune, 

da  consultare  previa  igienizzazione delle mani.  

 L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie  respiratorie  è obbligatorio in 

tutti i  locali  chiusi  accessibili  al  pubblico  e comunque in tutte le occasioni in 

cui  non  sia  possibile  garantire continuativamente  il  mantenimento  della  

distanza   di   sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle  

disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della  mascherina  e  soggetti che 

interagiscono con i predetti).  

 E' necessario mettere a disposizione dei frequentatori/soci/tesserati e degli 

operatori distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da  dislocare  in più 

punti, in particolare vicino  agli  ingressi  delle  stanze.  Si ricorda che i guanti 

non sostituiscono la corretta igiene delle  mani e devono essere cambiati 

frequentemente e comunque ogni volta che  si sporcano o si  danneggiano.  I  

guanti  gia'  utilizzati,  una  volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono 

essere smaltiti  nei rifiuti indifferenziati.  

 Potra' essere  rilevata  la  temperatura  corporea  all'ingresso, impedendo 

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.  

 Mantenere un registro delle presenze giornaliere da  conservare per una durata 

di 14 giorni, garantendo il rispetto  della  normativa in materia di protezione dei 

dati personali.  

 Le postazioni dedicate al ricevimento dei frequentatori/soci/tesserati possono 

essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).  

 La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire  il  rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.  

 Garantire la frequente  pulizia  di  tutti  gli  ambienti  e  con regolare disinfezione 

delle superfici toccate con maggiore  frequenza (es. banchi, tavoli, piani 

d'appoggio, corrimano, interruttori  della luce, pulsanti, maniglie di porte e 

finestre,  attrezzature,  giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).  

 Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione dell'affollamento 

e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovrà essere verificata l'efficacia 

degli impianti  al  fine  di  garantire l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  

secondo  le  normative vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  
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correlato  alle portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di 

condizionamento, è  obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile, escludere 

totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate 

ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria naturale e/o attraverso 

l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di  

ricircolo  per  mantenere  i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se 

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità  filtrante  del  ricircolo,  

sostituendo  i filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il 

mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in funzione 

continuata l'estrattore d'aria.  

Per quanto riguarda le  misure  organizzative  e  di  prevenzione specifiche per le varie 

tipologie di attivita' (es.  somministrazione di alimenti  e  bevande,  attivita'  motoria  

e  sportiva,  attivita' formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle  schede 

tematiche pertinenti. 

APS/CIRCOLI CON SOMMINISTRAZIONE 

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C.  

 È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per gli 

operatori anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità 
dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.  

 Nei Circoli che effettuano somministrazione di alimenti e bevande che 

dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso dei 
frequentatori/soci/tesserati tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei 
soggetti (frequentatori/soci/tesserati) che hanno prenotato, per un periodo di 

14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più 
soci/tesserati di quanti siano i posti a sedere.  

 Nei Circoli che effettuano somministrazione di alimenti e bevande che non 

dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di 
frequentatori/soci/tesserati per volta, in base alle caratteristiche dei singoli 

locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione 

tra i soci/tesserati stessi. 

 Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, 
plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.  

 I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i 

frequentatori/soci/tesserati, ad eccezione delle persone che in base alle 



LINEE GUIDA del CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - Versione 2.0  

per la corretta applicazione delle misure di contenimento a carattere generale per sostenere le attività associative 

www.csen.it 

_______________________________________________________________________________________ 

10 
 

disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto 

ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere 

ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire 

il contagio tramite droplet.  

 La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro tra i soci/tesserati, ad eccezione delle 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 

distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla 

responsabilità individuale.  

 La consumazione a buffet non è consentita.  

 Il soggetti (operatori) che effettuano il servizio di somministrazione a contatto 

con i frequentatori/soci/tesserati devono utilizzare la mascherina e devono 

procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 

(prima di ogni servizio al tavolo.  

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per 
gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

 La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. 

schermi); in alternativa l’operatore che sta alla cassa deve indossare la 
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, 

favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.  

 I frequentatori/soci/tesserati dovranno indossare la mascherina tutte le volte 

che non si è seduti al tavolo.  

 Al termine di ogni utilizzo degli eventuali tavoli da parte di 

frequentatori/soci/tesserati andranno previste tutte le consuete misure di 

disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori 

riutilizzabili se non igienizzati (zuccheriere, saliere ecc). Per i menù favorire la 

consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa 

plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere. 

AREE GIOCHI PER BAMBINI 

  Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini,  

presenti  all'interno  di  aree  pubbliche  e  private, comprese quelle all'interno di 

ASD/SSD/APS/CIRCOLI.  

 Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed  eventuale personale una 

adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. 

Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini,  idonea ai minori, 
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comprensibile anche ad  utenti  stranieri,  in  particolar modo per aree a 

vocazione turistica.  

 Invitare il personale e i  genitori  all'auto-monitoraggio  delle condizioni di salute 

proprie  e  del  proprio  nucleo  familiare,  ed informarli circa i comportamenti 

da adottare in caso di  comparsa  di sintomi sospetti per COVID-19.  

 Per  bambini  e  ragazzi  devono  essere  promosse   le   misure igienico-

comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con 

il loro grado di autonomia e consapevolezza.  

 Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle  apparecchiature, per  garantire  

l'accesso  in  modo  ordinato,  al  fine  di  evitare assembramenti di persone e 

di assicurare il mantenimento di almeno  1 metro di separazione tra gli utenti, 

ad eccezione delle persone  che, in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   

soggette   al distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla 

responsabilità individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che necessitano  di  

accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo accompagnatore  per  

bambino.  Se  possibile   organizzare   percorsi separati per l'entrata e per 

l'uscita.  

 La  mascherina  di  protezione  delle  vie  aeree  deve   essere utilizzata da 

genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e  dai bambini e ragazzi sopra 

i 6 anni  di  eta'.  Privilegiare  mascherine colorate e/o con stampe.  

 Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti  igienizzanti per la  

frequente  igiene  delle  mani  in  tutti  gli  ambienti,  in particolare nei punti di 

ingresso e di uscita. Questa misura  non  è obbligatoria per le aree gioco 

presenti nei parchi pubblici.  

 Garantire  una  approfondita  pulizia   delle   aree   e   delle attrezzature,  

preferibilmente  giornaliera  o  con   una   frequenza adeguata  rispetto  

all'intensità  di  utilizzo;  qualora  non   sia possibile una adeguata pulizia  delle  

attrezzature,  non  ne  potrà essere consentito l'utilizzo. 

SPETTACOLI MUSICALI (ASSOCIAZIONI CULTURALI) 

  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni 

integrative  costituiscono  indirizzi  specifici gli spettacoli musicali. Si precisa che,  nella  

fase  di  sospensione  degli  spettacoli,  le presenti indicazioni valgono per le rispettive 

prove.  

 L'entrata e l'uscita dal  palco  dovrà avvenire  indossando  la mascherina,  che  

potra'  essere  tolta  durante  l'esecuzione  della prestazione artistica se sono 

mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata,  mantenendo  il  
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distanziamento  interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno 

posizionarsi nelle  postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, 

si procederà con l'ordine inverso).  

 I  Musicisti dovranno   mantenere   la   distanza interpersonale di almeno 1 

metro;  per  gli  strumenti  a  fiato,  la distanza interpersonale minima sara' di 

1,5 metri; per  il  Maestro, la distanza minima  con  la  prima  fila  dei musicisti 

dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere  ridotte  solo ricorrendo a 

barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire  il contagio tramite droplet. 

 Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere  provvista  di  una vaschetta  per  la  

raccolta  della  condensa,   contenente   liquido disinfettante.  

 I  componenti  del  coro   dovranno   mantenere   una   distanza interpersonale 

laterale di almeno 1 metro e almeno  2  metri  tra  le eventuali file del coro e 

dagli altri soggetti  presenti  sul  palco. Tali distanze possono  essere  ridotte  

solo  ricorrendo  a  barriere fisiche, anche mobili,  adeguate  a  prevenire  il  

contagio  tramite droplet.  

 Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi  promiscui  e  privilegiare l'arrivo in teatro dei 

musicisti già in abito da esecuzione.  

SPETTACOLI DANZA 

  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni 

integrative  costituiscono  indirizzi  specifici per i soggetti impegnati nelle  produzioni  

coreutiche (danzatori, costumisti, truccatori,  regista,  assistenti,  produttori, tecnici, 

etc.). Si precisa  che,  nella  fase  di  sospensione  degli spettacoli, le presenti indicazioni 

valgono per le rispettive prove.  

 L'accesso alla struttura che ospita le  prove  deve  avvenire  in maniera ordinata, 

mantenendo  il  distanziamento  interpersonale;  lo stesso distanziamento va 

garantito al termine delle prove  in  uscita dalla struttura.  

 Negli spazi comuni che consentono di accedere ai  camerini  dei danzatori, al 

laboratorio  sartoriale,  alla  sala/area  trucco  ed  ai locali/aree che ospitano i 

sistemi  di  gestione  delle  luci  e  dei suoni, all'ufficio di  produzione,  etc.  deve  

essere  mantenuto  il distanziamento interpersonale e individuati passaggi  che  

consentano di escludere interferenze.  

 L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare  salvo  assicurare  un adeguato 

distanziamento interpersonale unito ad una adeguata  pulizia delle superfici.  

 Gli operatori (danzatori, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica 

e sartoria, addetti  allestimento  e  disallestimento della  scenografia,  etc.)  

devono  indossare  la   mascherina   quando l'attività  non   consente   il   rispetto    
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del    distanziamento interpersonale. Questa  misura  non  viene  applicata  per  

i  nuclei familiari, i conviventi e le persone che in  base  alle  disposizioni vigenti 

non sono soggette  al  distanziamento  interpersonale  (detto ultimo aspetto 

afferisce alla responsabilità individuale).  

 Per la preparazione dei danzatori,  trucco  e  acconciatura,  si applicano le 

indicazioni previste per i settori di  riferimento;  per la vestizione, l'operatore e 

il danzatore per il periodo  in  cui  devono mantenere la distanza  inferiore  a  1  

metro  devono  indossare  una mascherina a protezione delle vie aeree, 

l'operatore  deve  indossare anche i guanti.  

 Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena  devono  essere manipolati 

dagli attori muniti di guanti.  

 I costumi di scena  dovranno  essere  individuali;  non  potranno essere  condivisi  

dai  singoli  artisti  prima   di   essere   stati igienizzati.   

In aggiunta, visto che le principali  misure  di  prevenzione  del  contagio 

(distanziamento,  l'igiene  delle  mani  e  delle  superfici   e   la prevenzione della  

dispersione  di  droplets  tramite  l'utilizzo  di mascherine e visiere) sono  di  difficile  

attuazione  nella  pratica della danza, vanno attuate durante le prove all’interno delle 
scuole di danza:  

  ▪ la riduzione del numero totale delle persone (compresi  eventuali accompagnatori) 

presenti nel sito, anche tramite turni;  

  ▪ la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a 

strumenti di collegamento a distanza;  

  ▪ l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in 

allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di  almeno  1  metro tra loro e gli 

altri operatori presenti e di indossare la mascherina. 

Settore DBN con contatto fisico (benessere  corporeo): 

▪ Consentire l’accesso dei frequentatori/soci/tesserati solo tramite prenotazione, 

mantenere l’elenco delle presenze di frequentatori/soci/tesserati per un periodo di 

14 gg.  

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura > 37,5 °C.  

▪ La permanenza dei frequentatori/soci/tesserati all’interno dei locali è consentita 
limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. 
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Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di 

frequentatori/soci/tesserati in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).  

▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e 

strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le 

singole postazioni degli operatori, sia tra i frequentatori/soci/tesserati.  

▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.  

▪ Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle 
mani dei soci/tesserati e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una 

frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale 

informativo di uso promiscuo. 

 ▪ L’operatore e il frequentatori/soci/tesserati, per tutto il tempo in cui, per 

l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro 

devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a 

protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di 
protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, 

il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).  

▪ In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve 
indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.  

▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-

alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al frequentatori/soci/tesserati) e utilizzare 

camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere 

diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel 

contesto ambientale.  

▪ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di 

servire un nuovo socio/tesserato e una adeguata disinfezione delle attrezzature e 

accessori. Igienizzazione delle postazioni degli operatori dopo ogni 

frequentatori/soci/tesserati. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi 

igienici.  

▪  E'  consentito  praticare   massaggi   senza   guanti,   purche' l'operatore prima e 

dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla disinfezione delle mani e 

dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  

bocca  e  occhi.  Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti 
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monouso. I  lettini,  così  come  le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono  

essere  puliti  e disinfettati al termine del trattamento.  

▪ La stanza/ambiente adibito al  trattamento  deve  essere  ad  uso singolo o comunque 

del nucleo familiare o di conviventi che  accedono al servizio. Le  stanze/ambienti  ad  

uso  collettivo  devono  comunque essere di dimensioni tali da garantire il 

mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra gli 

uteneti  che  tra gli operatori durante tutte le attività erogate.   

▪ Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire  pulizia e disinfezione di 

superfici e ambienti, con particolare attenzione  a quelle toccate con maggiore 

frequenza  (es.  maniglie,  interruttori, corrimano, etc.).  

▪ Il fruitore/socio/tesserato deve utilizzare  mascherina  a  protezione  delle  vie aeree 

durante il trattamento (tranne nella doccia di  annettamento) e provvedere a  corretta 

igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento. 

▪ Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere 
totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.  

▪ Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  sauna o bagno turco). 

Potrà essere consentito  l'accesso  a  tali  strutture  solo mediante  prenotazione  con  

uso  esclusivo,  purche'  sia  garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni  

ulteriore  utilizzo. Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a  secco 

e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e  90 °C; dovrà 

essere previsto un accesso alla sauna con una  numerosità proporzionata  alla   

superficie,   assicurando   il   distanziamento interpersonale di almeno un metro; la 

sauna dovrà essere  sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando 

il  ricircolo dell'aria; la sauna  inoltre  dovrà  essere  soggetta  a  pulizia  e disinfezione 

prima di ogni turno.  

▪ Per gli utenti/soci/tesserati,  uso  della  mascherina  obbligatorio  nelle  zone interne 

di attesa e comunque secondo  le  indicazioni  esposte  dalla struttura.  

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); 

in alternativa l’operatore alla cassa deve indossare la mascherina e avere a 

disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento 

elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 
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ALLEGATO 1  

AUTOCERTIFICAZIONE 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2020) 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________nato/a a_________________ 
Il____________ C.F. __________________________ residente a ________________________ 
Via __________________________________ n. _______  
 

(In caso di minore: Il Genitore/Tutore del minore ________________________ nato/a a 

__________________ Il ____________ C. F. ________________________________ residente a 

_________________ Via __________________________________ n. ____) 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dll’art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, 
nonché delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di mancata 
osservanza delle misure di contenimento e prevenzione dalla diffusione del virus 
SARS-Co V – 2 (Covid-19) 

DICHIARO 
1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto 

con alcun soggetto contagiato negli ultimi 15 giorni; 
2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 
3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell’infezione, quali 
tosse, raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria; 
4) dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 

2016/679 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa come da informativa stampata retro. 
5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezza o modifiche di cui 
sopra dei punti 1 e 2 
6) Mi impegno ad effettuare sempre la preventiva disinfezione di qualsivoglia macchina o 

attrezzo sportivo prima del suo utilizzo. 

 
 
DATA E LUOGO________________________ 
 

_________________________________ 
(Il Dichiarante) 

 
____________________________________________ 
                     (telefono - email) 
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INFORMATIVA (allegata all’autocertificazione) 
 

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_______________________________________________________________________________________________________, 

in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via 

preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

 
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento è  

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’______________________________________________________________________________________________. 

L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è presente e consultabile in sede in 

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’______________________________________________________________________________________________. 

           b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

a. Certificati di idoneità sportiva – autodichiarazioni covid - Dati relativi alla salute - Durata: Durata del trattamento previsto dalla 
vigente normativa 

 
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL   TRATTAMENTO 

La fonte dei dati di cui al punto b è: Interna 

Finalità Principale: Certificati necessari all'abilitazione alla pratica sportiva/autocertificazioni covid e registro presenze 

Base Giuridica: l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità 

specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di 

cui al paragrafo 1 (RGPD - Art. 9). 

 
d)     DESTINATARI 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo 

competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare 

 
e)     TRASFERIMENTI 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

 
f)    CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con 

le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati 

personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle 

finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente 

normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi 

impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

 
g) I SUOI DIRITTI 

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro 

responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: Titolare del trattamento -

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________________________________________________________ dati, 

Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del 

consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 

revoca). 

 

 

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________________________________________________________________________________, 

-  è da sempre impegnata a rispettare i principi fondamentali della privacy e della protezione dei dati. Pertanto, le nostre informative privacy 

sono periodicamente riviste così da essere sempre aggiornate e conformi ai principi sulla protezione dei dati. Questa informativa potrà essere 

modificata in futuro al fine di tenere il passo con i nuovi sviluppi e, soprattutto, al fine di mantenere la conformità alla legislazione vigente 

(europea e nazionale). Eventuali modifiche che potremmo apportare alla nostra informativa saranno rese immediatamente note e pubblicate 

sul nostro sito istituzionale se on line ed in tutte le nostre sedi e nella nostra modulistica. 
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ALLEGATO 2 – FOGLIO FIRME 

Dichiarazione per l’accesso presso i siti ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________  
Misure preventive emergenza Covid-19 

Il SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA) Temperatura ok ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

    

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto 
contagiato negli ultimi 15 giorni; 

- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 

- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell’infezione, quali tosse, 
raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria; 

- 4)dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro. 

- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezza o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2 
                                                                                       FIRMA 

 

Dichiarazione per l’accesso presso i siti ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________  
Misure preventive emergenza Covid-19 

Il SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA) Temperatura ok ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

    

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto 
contagiato negli ultimi 15 giorni; 

- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 

- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell’infezione, quali tosse, 
raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria; 

- 4)dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro. 

- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezza o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2 
                                                                                       FIRMA 

 

Dichiarazione per l’accesso presso i siti ASSOCIAZIONE/SOCIETA’_____________________________  

Misure preventive emergenza Covid-19 
Il SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA) Temperatura ok ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

    

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto 
contagiato negli ultimi 15 giorni; 

- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19; 

- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell’infezione, quali tosse, 
raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria; 

- 4)dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro. 

- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezza o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2 
                                                                                       FIRMA 

 

 


