
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA LA ASD FAIRPLAY COLLECORVIO E LE 

FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
  

LA ASD FAIR PLAY COLLECORVINO ED IL GENITORE DEL BAMBINO/A DELLA SCUOLA CALCIO 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DEL BAMBINO/A AGLI ALLENAMENTI, PARTITE ED EVENTI DELLA SCUOLA CALCIO 
ASD FAIR PLAY COLLECORIVINO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/21 

 

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 

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

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura 

• della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; se la situazione dovesse 
cambiare, il genitore si impegna a comunicarlo immediatamente all’Associazione 

 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5°) o di altri sintomi riconducibili al quadro clinico tipico del COVID-19 e di informare 

tempestivamente il pediatra e il responsabile della Scuola Calcio della comparsa dei sintomi o 

febbre; 

 

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 

uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 

essere ammesso al centro e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede 

all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il 

medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta 

valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica 

(DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le 

modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, 

compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del 

genitore o altro adulto responsabile 

 

 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del centro; 

 
• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili della Asd Fair Play Collecorvino di 

tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento 

del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 
 



- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area 

educativa/sportiva durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

• al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore è opportuno che gli 

adulti titolari della responsabilità genitoriale segnalino al gestore le eventuali condizioni in 

merito a: 

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata); 

- patologie croniche 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre nella Scuola Calcio, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio; 

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste 

da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la 

massima cautela anche al di fuori del contesto della Scuola Calcio 

 
➢ Gli allenamenti saranno gestiti secondo i protocolli Figc Covid19 vigenti,  vi chiediamo quindi 

di osservare queste semplici regole: 

 

➢ COSA PORTARE 

• scarpe da calcetto/tennis 

• borraccia o bottiglia d'acqua personale ed identificabile 

• mascherina (solo all'ingresso e all’uscita dal Centro Sportivo)  

 

➢ COME COMPORTARSI AL CENTRO SPORTIVO : 

 

• gli allenamenti saranno a porte chiuse (fatta eccezione per la categoria Asilo del Calcio/ Piccoli 

Amici, in cui trattandosi di bambini di 4 - 5 e 6 anni, concederemo ai genitori di assistere alla 

seduta di allenamento provvisti di mascherina) 

 

• genitori e bambini arrivano al campo indossando la mascherina (i bambini la toglieranno una 

volta iniziato l'allenamento) 

 

• i genitori consegneranno il modulo di autocertificazione Figc che trovate in allegato. Tale 

modulo dovrà essere presentato nuovamente ogni 14 giorni (solo tramite mail a 

fairplaycollecorvino@gmail.com) 

 

• le docce a fine allenamento non sono per ora consentite (aggiorneremo questa comunicazione 

ad inizio ottobre, con la speranza di poterle autorizzare). Il cambio vestiario nel pre e post 

allenamento negli spogliatoi è consentito. Invitiamo i bambini e ragazzi a portare con se un 

asciugamano e indumenti puliti, in modo da asciugarsi bene il sudore a fine allenamento e 

cambiare il vestiario 

 

• invitiamo i genitori a fornire ai bambini/ragazzi alcool gel disinfettante o salviette igienizzanti 

monouso da portare sempre in borsa 

 
 
In fede  Asd Fair Play Collecorvino 


