
 

A.S.D. VOLLEY SCHOOL GENZANO  
Scuola Federale di Pallavolo 
Via Barbaliscia 14-16 - CAP 00045   GENZANO DI ROMA 
E-mail : volleyschool@libero.it 
PEC:       volleyschoolgenzano@pec.it 
Facebook: volley school genzano di roma  - Istagram: : volley school genzano   
www.volleyschoolgenzano.it 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Volley School Genzano  - Senza scopo di lucro - Scuola Federale di Pallavolo 
Recapito corrispondenza: “ A.S.D. VOLLEY SCHOOL GENZANO”  -  Via Barbaliscia 14-16  - CAP 00045   GENZANO DI ROMA. - E-mail : 

volleyschool@libero.it  -  PEC: volleyschoolgenzano@pec.it - Codice Federazione Italiana Pallavolo  120 600 702 –  
Registro Nazionale CONI:  n.2686  -  Codice Fiscale: 90036510585 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA LA A.S.D. VOLLEY SCHOOL GENZANO, 

E GLI  ATLETI  MAGGIORENNI  E  

LE FAMIGLIE DEI ATLETI MINORENNI ISCRITTI ALLA CITATA SOCIETA SPORTIVA  
 

Il sottoscritto CESARONI MIRKO Codice Fiscale CSRMRK74T20A132D nato a Albano Laziale il 20 dicembre 
1974 e residente in Genzano di Roma in Via Imbastari  40, in qualità di Presidente e legale Rappresentante 
della “A.S.D. VOLLEY SCHOOL GENZANO” Codice Fiscale 90036510585   con sede legale nel Comune di 
Genzano di Roma, in Via Barbaliscia n. 14, 00045, maggiorenni  

E 

E Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il _________________________  

e residente in____________________________________________________________________  

in qualità Atleta della ASD Volley School Genzano    o di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

dell’atleta minore : _________________________________________________________________ 

nato/a  a __________________________________________ il _________________________ 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 dell’atleta 
_______________________________________  presso le Palestre Scolastiche in uso alla  A.S.D. VOLLEY 
SCHOOL GENZANO, con il quale dichiarano di aver preso visione del documento “PROTOCOLLO Per la 
ripresa delle attività della Federazione Italiana  Pallavolo Versione 8 valida fino al 7 Ottobre 2020 progato 
fino al 15 -10-2020” e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli 
interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 

In particolare,l’atleta o il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età 
giovanile,  l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una 
forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia 
sospetta 

DICHIARA 

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

- che il/la figlio/a, 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;  
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- di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi 
(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera 
scelta di riferimento;  

- che, ogni qualvolta l’atleta maggiorenne o il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei 
familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da COVID-19 (a titolo di 
esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione 
nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, forti dolori muscolari ecc.) si procederà a: 

1) evitare di accedere in Palestra, informando il Covid Manager Preposto; 
2) rientrare prontamente al proprio domicilio; 
3) rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di libera scelta di riferimento 
per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone 
nasofaringeo; 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle 
sopra riportate), che il Covid Manager Preposto, provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare 
immediatamente il  Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di libera scelta per le valutazioni del caso 
e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  

- di essere consapevole che la frequenza in palestra comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie 
previste;  

- di essere stato adeguatamente informato dagli istruttori della A.S.D. VOLLEY SCHOOL GENZANO 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:  

1) delle disposizioni per l’entrata e l’uscita dalla Palestra; 
2) che gli allenamenti all’interno della palestra avverranno a porte chiuse; 
3) che le partite di campionato avverranno a porte chiuse; 
4) nel momento dell’ingresso in palestra sarà rilevata la temperatura al Ragazzo/atleta e nel caso la 
temperatura sia superiore a 37,5% al ragazzo/a verrà inibito l’ingresso all’interno nell’immobile. 
5) le presenze in palestra dell’atleta verranno riportate su uno specifico registro tenuto dal Covid 
Manager di Riferimento;   
6) di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno della Palestra 
o nei suoi ambienti afferenti; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre in 
Palestra, un comportamenti di massima precauzione; 

- 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 dalle linee di indirizzo regionali per lo 
svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 
contesto Scuola. In particolare, il genitore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso 
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asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti 
coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

DICHIARA 

- di aver ricevuto, 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, durante il periodo di frequenza Presso la Scuola di Pallavolo  tenuta dalla A.S.D. VOLLEY 
SCHOOL GENZANO, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
- di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico- 
sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo nazionale e regionale;  
- di non promuovere attività che comportino il contatto con ulteriori ragazzi;  
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante la Scuola di Pallavolo  tenuta dalla A.S.D. VOLLEY SCHOOL GENZANO, a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

Il presidente Mirko Cesaroni dichiara che ai sensi del citato protocollo Fipav per la ripresa delle attività 
sportive di pallavolo valido fino al 07-10-2020 e successive variazioni e integrazioni,  ha nominato per ogni 
gruppo sportivo un Covid-Manager identificato nell’allenatore del gruppo,  il quale ha l’onere di: 

1. verifica della misurazione della temperatura all’ingresso; 
2. verifica del corretto utilizzo dei DPI; 
3. verifica delle procedure di accesso all’impianto; 
4. verifica dell'organizzazione degli spogliatoi, nel pieno rispetto delle indicazioni normative di 

riferimento (pag. 15 - "linee guida per le attività economiche e produttive, sezione palestre" - 
Conferenze delle Regioni e Province autonome); 

5. raccolta delle autocertificazioni; 
6. redazione del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) come 

previsto dal documento "modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra; 
7. custodia del registro delle presenze degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti, ecc.) per un 

periodo di tempo non inferiore a 15 gg.; 
8. verifica della corretta esecuzione dell’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
9. verifica del corretto svolgimento dell’attività di allenamento; 
10. verifica della predisposizione del materiale informativo e relativi aggiornamenti; 
11. attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico. 

 

Le parti sono consapevoli e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel sito 
sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);  

A TALE FINE TUTTI DOVRANNO COMPILARE AL PRIMO ACCESSO L'APPOSITA AUTODICHIARAZIONE COME 
DA MODELLO ALL'ALLEGATO "A", CHE AVRA' VALIDITA' PER 15 GIORNI O NEI 15 GIORNI fino ad eventuale 
variazione delle situazioni autocertificate; 
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L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 
contattare il proprio medico di famiglia oppure l'autorità sanitaria. 

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Covid- Manager nell’accedere al sito 
sportivo (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell'igiene). 

Necessità di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Modalità attraverso cui poter usufruire dell’impianto. 

Le parti sono edotte che all’interno dell’impianto sono utilizzabili esclusivamente i seguenti “spazi comuni”: 
1. Campo di gioco; 
2. Servizi igienici (previa specifica successiva pulizia); 
3. Spogliatoi (ad accesso limitato e regolamentato); 
4. Sala pesi (ad accesso limitato e regolamentato); 
5. Infermeria (ad accesso limitato e regolamentato); 

 Tutti gli altri spazi sono inibiti fino a diversa indicazione da parte delle autorità competenti.  

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, delle normative 
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee 
di indirizzo nazionali per la ripresa degli sport di squadra. 

 

L’Atleta / o i Genitori per il minorenne (o titolare della responsabilità genitoriale)         _____________________________ 

         _____________________________ 

 

Il Presidente della  A.S.D. VOLLEY SCHOOL GENZANO (MirKo Cesaroni)  ___________________________              

             

 

Genzano di Roma, lì __/___/2020 

 


