
MODULO PRENOTAZIONE
CAMPETTI PARROCCHIALI

DI CASALEONE
Ѻ BASKET Ѻ CALCETTO

DATA: ............................ ORARIO ACCESSO: ................ USCITA: ...............

COGNOME E NOME TELEFONO

RESPONSABILE
MAGGIORENNE

n.° COGNOME E NOME CIRCOLO NOI DI
APPARTENENZA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

FIRMA DI CHI HA ACCOLTO LA PRENOTAZIONE _________________________________________________



SOTTOSCRIVONO

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente l’utilizzo dei campi di basket e calcetto delle
parrocchie di Casaleone – Sustinenza – Venera per l’anno 2020/2021:

*****

Il responsabile dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti

dalle normative nazionali e regionali;
- di impegnarsi ad informare tempestivamente il parroco/responsabile della parrocchia/dell’oratorio

della comparsa dei sintomi o febbre nei due giorni successivi all’utilizzo della struttura;
- di essere consapevole ed accettare che i giocatori debbano utilizzare la mascherina negli spazi

interni ed esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti
in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici) quando non
stanno giocando;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore a 37,5° o
di altra sintomatologia, l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del giocatore,
informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa.
Il parroco:
- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni
disposizione adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar
modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare
la mascherina; norme igieniche).
- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
ragazzo o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Casaleone (VR) , data ................................


