PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
Il sottoscritto QUARTARA CRISTINA, Legale Rappresentante dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE LIBERI TUTTI (con sede in Torino, Via Treviso 36
P.IVA: 09476870010 e LIBERI TUTTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA MAESTRI DI SCI (con
sede in Bardonecchia, Villaggio Campo Smith Regione Molino 4, P.IVA: 09476750014

e

il/la signor/a_______________________________nato/a a ____________________ il_______________,
residente in______________________________, via__________________________________________,
in qualità di (indicare sotto):
allievo
titolare della responsabilità genitoriale
di ________________________________________nato/a a ____________________ il_______________,
residente in______________________________, via__________________________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA
FREQUENZA ALLE ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE DALLE ASSOCIAZIONI SOPRA INDICATE
in particolare, l’allievo o il titolare di responsabilità genitoriale dichiara:
−

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

−

Che l’allievo 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;

−

Di impegnarsi a trattenere l’allievo a domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie,
arrossamento-lacrimazione degli occhi, perdita dell'olfatto e del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza
e di informare tempestivamente il pediatra/ medico curante e l’Associazione della comparsa di uno o più di tali sintomi;

−

Di essere a conoscenza che è obbligatorio essere muniti di MASCHERINA per poter accedere a tutti i servizi delle
Associazioni;

−

Di essere a conoscenza che durante le attività è fatto obbligo di indossare la mascherina fino a quando il maestro/allenatore
responsabile del corso non riesca a garantire il necessario distanziamento sociale, che rimane peraltro presupposto
fondamentale per i corsi di qualsiasi livello tecnico. Il maestro/allenatore responsabile del corso è la persona preposta a far
rispettare tutte le norme in vigore;

−

Di essere a conoscenza che durante l’acceso a tutti gli impianti di risalita, è obbligatorio per tutti mantenere la mascherina

mascherina indossata e mantenere il distanziamento sociale di 1 metro negli accessi agli impianti;
−

Di essere a conoscenza che prima dell’inizio di qualsiasi lezione sarà necessario da parte dell’allievo inviare ad info@liberitutti.eu o consegnare in segreteria l’apposito QUESTIONARIO MONITORAGGIO COVID-19. Qualora le attività durassero
più giorni consecutivi il questionario andrà compilato con i valori relativi al primo giorno e dovranno essere tempestivamente
segnalate situazioni successive di sospetta sintomatologia correlata al COVID-19;

−

Di essere a conoscenza che é obbligatorio per tutti i partecipanti a qualsiasi lezione, misurarsi autonomamente la
temperatura prima di recarsi all’appuntamento con il maestro/allenatore. Nel caso di temperatura superiore a 37,5°C non
sarà possibile partecipare alla lezione/allenamento. Il costo della/e lezione/i o della quota associativa potrà essere
rimborsato esclusivamente in caso di stipula POLIZZA ANNULLAMENTO LEZIONI;

−

Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza, di febbre o dei sintomi sopra descritti durante le attività, il
maestro/allenatore deve provvedere all'isolamento dell’allievo e ad informare immediatamente l'esercente la responsabilità
parentale che dovrà rivolgersi al medico curante o al pediatra di libera scelta;

−

Di essere a conoscenza che i bambini dovranno essere accompagnati al punto di ritrovo da 1 sola persona, anch’essa munita
di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale;

−

Di essere a conoscenza che è obbligatorio indossare sempre i guanti da sci durante la lezione/allenamento;

−

Di essere a conoscenza che è vietato lo scambio di qualsiasi materiale tra gli allievi;

−

Di essere a conoscenza che è consigliato adempiere alle esigenze fisiologiche appena prima dell’inizio della lezione;

−

Di essere a conoscenza che è consigliato dotare l’allievo di fazzoletti usa-getta;

−

Di essere a conoscenza che al fine di evitare l’affollamento dei nostri uffici, è vivamente consigliato sistemare tutte le
pratiche di prenotazione e pagamento on line, via mail o telefono;

−

Di essere consapevole che l’allievo dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie;

−

Di essere stato adeguatamente informato dalla Associazione di tutte le disposizioni organizzative igienico sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

in particolare, l’Associazione dichiara:
−

di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;

−

che per i corsi /allenamenti si avvale di personale/professionisti adeguatamente formati su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale/professionisti
stessi si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

−

Di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa
l’utilizzo dei DPI ed il distanziamento interpersonale;

−

Di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarate infezione da COVID-19 da parte di un allievo frequentante, a ogni
disposizione dell'autorità sanitaria locale.

________________________________________________________________________
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità
in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19.
CRISTINA QUARTARA (Il Legale Rappresentante)

_____________________________________

L’ALLIEVO (o titolare della responsabilità genitoriale) _____________________________________

