
 

  

ACADEMY  CIVITANOVESE 
AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA VALUTAZIONE 

INFEZIONI VIE RESPIRATORIE  SUGGESTIVE 

RISCHIO SARS-CoV-2 

 
 
 

 

 
Academy Civitanovese ssdrl – Via Indipendenza  n. 146 –  62012 Civitanova Marche (MC) 

academy.civitanovese@gmail.com – Matr. F.I.G.C. 943403 – Matr. A.S.C. 31539 – P.IVA 01880450430 

Modulo preliminare alla riammissione agli allenamenti 
(Da visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento) 

 

I Sottoscritti: 
COGNOME NOME Cell email 
COGNOME NOME Cell email 

 

genitori/tutori legali del minore: 
COGNOME NOME 

luogo di nascita data di nascita Cell 
Residenza:  Via – Città - CAP 

 

Codice Fiscale:                 
 

In possesso di Visita medica            AGONISTICA (>12anni) -             NON AGONISTICA (<12anni) 

Scadenza il _______________________ 

DICHIARANO 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui alla normativa emanata dal 
Governo in data odierna vigente in materia di Covid-19 e delle sanzioni ivi previste, di utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale, di non essere sottoposto (il minore) né alla misura di 
isolamento né alla misura della quarantena, di non essere (il minore) risultato positivo al Covid-19 e 
di aver visionato e compreso le norme di accesso e permanenza presso il centro sportivo 
comunale di Civitanova Alta. 

Dichiarano altresì in risposta delle seguenti domande, in riferimento al minore: 

 Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi? 
Febbre >37,5° SI NO Tosse SI NO 

Stanchezza SI NO Mal di gola SI NO 
Mal di testa SI NO Congestione nasale SI NO 

Nausea SI NO Vomito e diarrea SI NO 
Perdita olfatto e gusto SI NO Congiuntivite SI NO 

 

 
Notizie su eventuale esposizione al contagio 

Contatti con casi accertati COVID-19 
(tampone positivo) 

SI NO 
Conviventi con febbre o sintomi influenzali 

(no tampone) 
SI NO 

Contatti con casi sospetti SI NO 
Contatti con febbre o sintomi influenzali  

(no tampone) 
SI NO 

Contatti con famigliari di casi sospetti SI NO Proviene da un viaggio all’estero? SI NO 
 

Frequentazione ambienti sanitari con casi accertati/sospetti.  

barrare il luogo:    __ IN PROVINCIA -     __ IN REGIONE -     __ IN ITALIA -   __ ALL’ESTERO 
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Altre notizie che ritiene evidenziare in merito ad elementi connessi al suo potenziale 

 

 rischio di  esposizione al Covid-19:   ___________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

___ I sottoscritti, genitori e/o tutori legali del minore sopra identificato, attestano  sotto  
propria  responsabilità  che  quanto  sopra  dichiarato  corrisponde  al vero, 
consapevole  delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in 
relazione al rischio di contagio all'interno della struttura SPORTIVA ed alla pratica di 
attività sportive agonistiche . 
 
__ le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE 
n2016/79 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di 
prevenzione da Covid-19. Con la sottoscrizione della presente gli interessati dichiarano 
di aver preso visione e di accettare l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/79 qui di seguito. 
 
__ I sottoscritti, genitori e/o tutori legali del minore sopra identificato, dichiarano di 
essere stati informati delle misure prese all'interno dell'impianto per il contenimento del 
rischio di contagio e si obbligano ad informare tempestivamente la società sportiva nel 
caso cambiasse una o più condizioni di quelle comunicate precedentemente nel presente 
modulo. La stessa provvederà ad informare il medico sociale Dott. Danilo Compagnucci 
 
 
 
 
 

        Data                                                                firma genitori e/o tutori legali  

__________________                                                            _______________________________  

_______________________________ 
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