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PARROCCHIA
S. Andrea Apostolo
ORATORIO DI MADERNO

PROTOCOLLO CAMPO DA CALCIO
Oratorio di Maderno
[1]

In ottemperanza all’Ordinanza 579 di Regione Lombardia del 10 luglio, allegato 1
IL CAMPO DA CALCIO DELL’ORATORIO DI MADERNO È ACCESSIBILE
NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORMATIVE:
1) L’accesso al campo potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà
respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni.
2) All’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà
consentito l’accesso. Il registro dei presenti dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
3) I ragazzi minorenni devo presentare il modulo di autodichiarazione qui sotto in allegato 1;
4) adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità;
5) corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti;
starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);
6) mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro e mascherina in caso di
assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri
durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
7) tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati negli appositi armadietti.
8) Possono accedere solamente giocatori, allenatori e personale addetto alla disciplina.
È assolutamente proibita la presenza di pubblico, spettatori o altre persone sulle tribune. Eventuali
giocatori in attesa sulle tribune dovranno mantenere la distanza di 1 metro e la mascherina.
9) NON

SONO ACCESSIBILI

gli spogliatoi, il bar, il portico né nessun altro ambiente, fatta eccezione per il

cortile e il salone nel piano interrato per l’accesso e la sistemazione del materiale.
10) Alle squadre non dell’oratorio che facciano richiesta del campo è chiesto di firmare il modulo di
assunzione di responsabilità qui sotto in allegato 2, rispettare le norme e versare un contributo di €50
all’ora come rimborso spese di gestione e igienizzazione.
11) Il responsabile delegato dal Parroco, don Daniel Pedretti, ha la facoltà di sospendere l’accesso al
campo e/o di allontanare da esso squadre e singoli che non dovessero rispettare le norme sopra esposte
così come tutte le altre disposizioni riguardanti il contenimento del contagio.
12) Le disponibilità in termini di giorni e orari sono da concordare con don Daniel (348-7690596). Si tenga
presente che dal 13 luglio al 7 agosto l’oratorio e il campo saranno chiusi nel pomeriggio fino alle 19.30,
da lunedì a venerdì, per il centro estivo.

Allegato 1
Parrocchia S. Andrea Apostolo in Maderno
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore da rendere in occasione dell’accoglienza
Il sottoscritto_______________________, nato il ___/___/_____ a ____________________ (___),
residente in ________________ (___), via _________________, tel. ____________ cell_____________,
email ____________________, in qualità di ________________ del minore ___________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di essere a conoscenza del fatto che il proprio figlio parteciperà a un evento sportivo presso l’oratorio di
Maderno;
2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID19
positivo accertato oppure è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice
tampone negativo;
4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14
giorni contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di propria conoscenza;
6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3
giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che, in caso di insorgere degli stessi nel
minore durante la giornata, sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio
domicilio;
7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16
maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.

In fede.
Data ________________
Firma del dichiarante ______________________

Il presente modulo sarà conservato da ORATORIO DI MADERNO, nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Allegato 2
CESSIONE DI UNO SPAZIO DELLA PARROCCHIA A GRUPPO O ASSOCIAZIONE
Documento di Manleva e assunzione di responsabilità
Il sottoscritto …………………………………….
nato a ……………………………….………. il …………………………
identificato a mezzo C.I. numero…………………… rilasciato da…………………………………..
in data …./…./……….. in qualità di
❑ legale rappresentante
❑ procuratore
❑ rappresentante non legale
di ………………………………………………………………………………………………………….

in relazione all’utilizzo DEL CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO
sito presso L’ORATORIO DI MADERNO
in via BENAMATI 104, 25088, TOSCOLANO MADERNO

in data……………………. Dalle ore …. : …… alle ore …. : ……

DICHIARA
di manlevare nel modo più ampio per sè e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo,
il parroco pro tempore della Parrocchia S. ANDREA APOSTOLO da ogni e qualsiasi obbligazione di
corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc.
nell’eventualità del verificarsi di un contagio da COVID19. Dichiara altresì di attenersi
strettamente alle vigenti norme in materia di prevenzione dei contagi e si impegna alla
sanificazione dello spazio concesso al termine del suo utilizzo attraverso la propria
organizzazione di uomini e mezzi.

Toscolano Maderno

data …………………………
Firma ……………………………..

Si allega copia fotostatica del documento di identità.

Il presente modulo sarà conservato da ORATORIO DI MADERNO, nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

