
Informativa visita sportiva in emergenza covid19

Gli  atleti  che accedono ai  locali  Lamat  /  CDP per  effettuare la  visita  sportiva sono tenuti,  nel
rispetto della salute di operatori e pazienti, a seguire le norme indicate di seguito.

Le visite verranno eseguite solo dietro appuntamento.
I pazienti devono presentarsi da soli o, nel caso di minori o disabili, con un solo accompagnatore.
Eventuali persone non necessarie ai fini della visita dovranno aspettare fuori dai locali.

Gli  atleti  dovranno presentarsi  obbligatoriamente muniti  di  guanti  e mascherine.  E'  richiesto di
portare  con sè  un  cambio  di  entrambi  i  dispositivi,  in  modo  da  poterli  sostituire  una  volta  in
struttura. Il Centro non può fornire tali protezioni a causa del difficile approvvigionamento.

Non è consentito l'accesso in struttura a:
– persone con sintomi influenzali e/o con febbre superiore a 37,5° C 
– persone  che  sono  venute  a  contatto  con  persone  positive  al  Covid  19  nei  15  giorni

antecedenti la visita.
– persone positive al Covid 19 (le persone guarite devono portare documentazione di tampone

negativo)
– persone provenienti da zone a rischio

Nel caso insorgesse anche solo una di queste condizioni non è possibile eseguire la visita.

A tutti  gli  atleti  è  richiesta  una  dichiarazione  che  nel  caso  dei  minori  deve  essere  firmata  da
entrambi i genitori. Di seguito viene riportato il documento da presentare al momento della visita.

DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto (paziente)

nato a il

residente in via

- attesta di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 
- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea  > 

37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
-di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus 

(familiari, luogo di lavoro, eccetera).  
 
______________________ [data e firma] (del paziente o del 1° genitore se paziente minore)
 
______________________ [data e firma] (del 2° genitore se paziente minore)
 
Nota 1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i 
genitori.
Nota 2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui 
all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 
 


