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SCHERMA – DIVERTIMENTO – MARE - CULTURA 
La Mazara Scherma A.S.D. e la Fondazione Falcone, organizza un Campus di allenamento di scherma 

denominato “SIKANIA FENCING CAMP 2021” ed il 1^ Trofeo “Serena Greco” SCM/SCF che si svolgerà 

presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre ad Isola delle Femmine (PA) dal 28 Agosto al 03 Settembre 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allenamento vedrà la presenza di tecnici che garantiranno una settimana di allenamento intensivo ma, grazie al 

benestare della Fondazione Falcone, anche momenti di grande spessore culturale per sensibilizzare il concetto di 

legalità e percorrere le “orme di Giovanni Falcone”. 
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I partecipanti alloggeranno e si alleneranno presso la meravigliosa struttura del Saracen Sands Hotel & Congress 

Centre ( https://www.saracenhotelpalermo.com ) che, grazie anche all’incantevole posizione sul mare permetterà 

di vivere a pieno anche le bellezze paesaggistiche siciliane.  

Saranno garantiti tutte le misure necessarie per il controllo e monitoraggio della situazione covid-19 come da 

disposizioni emanate dalla Regione Sicilia e come da protocollo della Federazione Italiana Scherma. 

Il giorno di arrivo presso l’Hotel, l’organizzazione effettuerà le operazioni di triage con controlli sulla 

modulistica Camp. E’ obbligatorio essere in possesso di Green card o esito di tampone antigenico 

effettuato nelle 48h antecedenti l’ingresso in struttura.   

Controlli sanitari verranno effettuati ogni giorno sia all’inizio delle sedute di allenamento sia al termine delle 

stesse. 

Potranno partecipare tutti gli atleti appartenenti alle categorie U14 – U20 – Assoluti, regolarmente iscritti alla 

FIS e con certificato medico sportivo in corso di validità. Lo Staff Tecnico sarà composto esclusivamente da 

Maestri Tesserati FIS: Pugliese Giuseppe – Di Agostino Alessandro – Antero Gianfranco – Inzirilo Rosa – 

Pugliese Catia. 

Gli ulteriori Tecnici presenti saranno quelli indicati dai club partecipanti. 

Il programma delle attività prevede una suddivisione in gruppi omogenei di età.  

I partecipanti al Camp prenderanno parte anche ad una gara interna: 1^ Trofeo “Serena Greco”  

Per ogni ulteriore informazione scrivere a: sikaniafencingcamp@gmail.com 

 

La quota di partecipazione è fissata a € 580,00 a persona 

Essendo in Sicilia periodo di “altissima stagione”, le iscrizioni saranno a numero chiuso. 

Eventuali accettazioni di partecipazione verranno comunicate tramite mail in base alle disponibilità alberghiere.  

In caso di cancellazione, per dar spazio a chi sarà inserito in lista d’attesa, si è pregati di darne tempestiva 

comunicazione. 

 

La quota comprende: 

 Soggiorno in FB (i pasti saranno quelli dell’Hotel e non menu differenziato) , in camera multipla 

presso l’Hotel Saracen dalla cena del 28 Agosto al pranzo del 03 Settembre 2021; 

 Utilizzo degli impianti sportivi (sala scherma, piscine, palestra); 

 Gadget evento; 

 Assalti di scherma a tema e/o liberi  

 Iscrizione e partecipazione al 1^ Trofeo “Serena Greco” 

 Lezioni di scherma in piccoli gruppi e sessioni di allenamento specifico di gambe scherma 

 Saranno garantite 2 lezioni individuali. Chi volesse usufruire di ulteriori lezioni, oltre quelle in 

programma, potrà farne richiesta in base alla disponibilità del Maestro scelto ed a pagamento extra  

https://www.saracenhotelpalermo.com/
mailto:sikaniafencingcamp@gmail.com
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 Utilizzo della spiaggia privata con ombrelloni e sdraio  

 Incontri e visite guidate con i referenti della Fondazione Falcone 

 

La quota sarà cosi versata – indicando nel bonifico nome, cognome e causale iscrizione Camp: 

  € 380,00 entro il 20 luglio 2021 tramite bonifico bancario intestato a  

A.S.D. MAZARA SCHERMA  

IBAN  IT23E0521681880000000000731 

BANCA CREDITO VALTELLINESE AG. MAZARA DEL VALLO 

  € 200,00 a saldo entro il 13 agosto 2021 con le stesse modalità. 

Non è previsto rimborso in caso di cancellazioni 10 giorni prima dell’inizio dell’evento; 

E’ previsto un rimborso pari al 30% in caso di cancellazioni fino a 15 giorni prima dell’inizio dell’evento. 

Ogni atleta ammesso alla partecipazione (se minore il genitore o chi ne esercita la patria podestà) dovrà 

compilare e firmare IN MANIERA LEGGIBILE tutta la modulistica allegata ed inviarla a 

sikaniafencingcamp@gmail.com entro e non oltre il 10 Agosto 2021. Solo l’allegato 5 dovrà essere presentato al 

Triage e non inviato via mail. 

Verranno escluse le richieste con modulistica mancante o non completa in ogni sua parte. 

Ogni partecipante dovrà dotarsi di presidi sanitari personali (mascherine, e gel disinfettante). Nella struttura in 

ogni caso sarà disponibile un numero adeguato di dispenser per l’erogazione di disinfettante per le mani.  

 

 

ABBIAMO PENSATO ANCHE ALLE FAMIGLIE  

 

Anche i genitori potranno soggiornare per tutto il periodo o per un minimo di due notti, presso il Saracen Hotel al 

prezzo riservato di € 90,00 a persona in pensione completa per l’intera durata del Camp, €110,00 a persona in 

pensione completa per periodi inferiori alla durata del Camp.  Per usufruire dell’eccezionale promo, la 

prenotazione dovrà avvenire contestualmente all’atto dell’iscrizione del figlio al Camp o, se si decidesse di 

prenotare successivamente, si dovrà verificare la disponibilità dell’hotel. Per il genitore o i genitori interessati è 

necessario inviare tutta la modulistica e la richiesta di camere extra all’indirizzo mail del Camp.. 
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PROTOCOLLO SANITARIO 

 

Gli organizzatori del SIKANIA FENCING CAMP 2021 (Isola delle Femmine 28 Agosto – 3 Settembre 2021, 

hanno redatto il seguente protocollo per la tutela della salute di tutti i partecipanti, nel rispetto delle misure di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il suddetto protocollo potrà essere 

soggetto a modifiche in base ad eventuale evoluzione della situazione epidemiologica e delle relative e specifiche 

variazioni delle linee guida nazionali e locali, nonché del protocollo aggiornato della Federazione Italiana 

Scherma. 

Gli organizzatori dichiarano che durante tutta la durata del Camp sarà garantirà controllo ed assistenza costante 

24 ore su 24 e che tutto il personale addetto agli allenamenti e/o alla sorveglianza dei partecipanti è 

adeguatamente formato in merito a: 

– Prevenzione di possibili infezioni da COVID-19. 

– Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

– Adeguati comportamenti igienico sanitari. 

– Protocolli specifici della Federazione Italiana Scherma. 

Gli organizzatori assicurano altresì la corretta igienizzazione di tutti gli spazi e dei materiali utilizzati dai 

partecipanti secondo quelli che sono i protocolli specifici nazionali e locali ed il rispetto delle norme riguardanti 

la distanza di sicurezza e l'utilizzo delle mascherine durante le attività in cui saranno necessarie. 

 

ARRIVO IN HOTEL 

I partecipanti minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto di riferimento, munito di 

delega. All'ingresso dovranno essere consegnati: 

- Green pass o esito tampone antigenico nell 48h antecedenti l’ingresso in struttura; 

- Copie bonifici bancari; 

- Allegati 1 – 2 – 3 – 4 -5 – 6 datati e firmati e dovranno inoltre avere allegate le copie dei documenti 

di riconoscimento di entrambi i genitori o del tutore legale. LA DATA DEVE ESSERE QUELLA 

DEL GIORNO STESSO DELL'INGRESSO ALLA STRUTTURA. 

Sarà inoltre redatta una scheda di triage sul posto. 

Prima dell'ingresso il partecipante sarà sottoposto a controllo della temperatura corporea mediante termometro 

digitale ad infrarossi senza contatto e, successivamente invitato ad utilizzare il gel igienizzante specifico per le 

mani. Gli adulti accompagnatori non potranno avere accesso alla struttura alberghiera. Potranno rimanere nei 

pressi dei punti di accoglienza, dove verrà effettuato il triage.  

 

DURANTE IL SOGGIORNO 

I partecipanti saranno sottoposti giornalmente a controllo della temperatura corporea e, in caso di sintomi 

riferibili a COVID-19 verrà adottata la seguente procedura: 

– Viene avvertita immediatamente la famiglia. 

– Il partecipante e i contatti stretti vengono posti in isolamento rispetto a tutti altri. 

– Viene attivato il servizio di Igiene e Sanità pubblica per la presa in carico successiva. 

– Se richiesti, tutti i contatti saranno posti in quarantena in attesa dell'esito dei test diagnostici. 
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Particolare attenzione verrà posta anche alla salute dei congiunti: inviteremo pertanto i genitori, o chi ha la 

potestà sul bambino, ad avvisare immediatamente gli organizzatori del Camp, qualora si verificassero casi 

sospetti di COVID-19 in famiglia. 

 

 

MISURE SPECIFICHE PER GLI SPAZI AL CHIUSO O ALL'APERTO 

– Manutenzione ordinaria degli spazi. 

– Controllo attrezzature eventualmente presenti. 

– Pulizia di attrezzature e arredi con detergenti neutri a base di ipoclorito di sodio 

– Pulizia e disinfezione dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio, cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati. 

– Adeguato ricambio di aria garantendo la portata di aria esterna in base all'affollamento. 

– Controllo igienizzazione e sanificazione di eventuali impianti di condizionamento. 

Tali misure saranno intraprese dai Gestori degli impianti. 
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Allegato 1  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 
Il sottoscritto (padre o atleta maggiorenne) _______________________________________________ nato a 

_____________________________________ il _______________________________ C.F. 

_____________________________________e (solo in caso di atleti minorenni)  la sottoscritta 

____________________________________ (madre)  nata a _________________________________________ 

 il ______________________ C.F. _____________________________________________________ e residenti 

a _________________________________ Via ____________________________________________________  

nella qualità di genitori e/o tutori legali del minore o atleta 

Nome: _____________________________________Cognome: __________________________________ 

Data e luogo di nascita: __________________________________________________________________ 

Città ed Indirizzo di residenza: ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________________________________________________ 

N.Tessera F.I.S.: _________________Società di tesseramento: __________________________________ 

Numero di telef. Cell. (principale)  _________________________________________________________  

Numero di telef. Cell (secondario in caso di necessità) _________________________________________ 

Mail: __________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE / CHIEDONO 

 

L’iscrizione al Sikania Fencing Camp 2021 del proprio figlio/a che si terrà presso il Saracen Hotel di Isola delle 

Femmine dal 28 Agosto al 3 Settembre 2021. 

Si allega alla presente domanda: 

 - copia del bonifico attestante il versamento della caparra confirmatoria pari ad € 380,00 (trecentottanta); 

- copia certificato medico d’idoneità sportiva o autocertificazione attestante data di svolgimento, scadenza e 

relativa idoneità; 

- Documenti di identità in corso di validità: di entrambi i genitori e dell’atleta in caso di minorenni; del solo 

atleta se maggiorenne; 

- Informazioni su allergie e/o intolleranze e/o prescrizioni mediche dell’atleta; 

- per gli atleti stranieri: Permesso di soggiorno (solo per i casi in cui è previsto) e Copia della Tessera Sanitaria 

e/o documento equivalente; 
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- modulo taglie e sistemazione alberghiera; 

Sotto la propria responsabilità dichiara: 

- Di accettare le norme ed i regolamenti del Camp  

- Di essere consapevole che in mancanza del bonifico a saldo dell’iscrizione, nulla potrà essere richiesto a 

titolo di rimborso. 

 

Data ……………………………….             In fede ………………………….…………. 

 

 

 

 

 
Dichiarazione di consenso 

(ai sensi del D.to Legislativo 679/2016 e successive integrazioni al nuovo Gdpr alla quale l’Associazione si adegua- Codice in materia di 

protezione dei dati personali) 

In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.to Legislativo 679/2016, prendo atto che l’ammissione al Sikania Fencing 

Camp 2021 richiede, oltre al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Mazara Scherma, 

anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: 

- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; 

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportive e/o discipline associate , Coni; 

- studi di commercialisti che svolgono l’attività di assistenza e di consulenza all’associazione. 

Pertanto do il consenso al trattamento, da parte dell’Associazione e dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini della mia, o del minore di 

cui esercito la patria potestà, ammissione al Sikania Fencing Camp 2021 sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica 

finalità perseguita dall’operazione da me effettuata.  

Il sottoscritto inoltre autorizza l’Associazione Sportiva ad effettuare e pubblicare riprese video e fotografiche durante il Sikania Fencing 

Camp 2021 che saranno utilizzati a scopo didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso il proprio sito internet, Social 

Network ed organi di stampa di stampa. 

 

 

 

Data…………………………..           Firma ………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



SIKANIA FENCING CAMP 2021   

“Insieme per la legalità” 

  

 

 

 

 
Allegato 2  

 

INDICAZIONI MISURE MAGLIETTE E 

PREFERENZA  SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

Cognome                                                                Nome 

  
 

Anni 

 

 
 

Qualifica                     

Atleta Maestro Altro 

 
Misura Maglietta Adulto 

XS S M L XL XXL 

 
Misura Maglietta Bambino 

5 – 6 7 – 8 9 – 11 12 - 14 

 
 
PREFERENZA SISTEMAZIONE IN CAMERA (indicare il nominativo e specificare se atleta o genitore) 

N.B. verrà data precedenza a richieste da entrambe le parti. 
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Allegato 3 

LIBERATORIA 

 

Io sottoscritto (padre) ___________________________________________________________, Documento 

(tipo)______________________________ N° ____________________________________ e Ia sottoscritta 

(madre)_______________________________________________________________________ Documento 

(tipo)______________________________N°____________________________ in qualità di Genitori o il 

sottoscritto Atleta maggiorenne _________________________________________________________________ 

nata/o a ___________________________________________________ il___________________________ 

Documento (tipo) _____________________________________N._____________________________________ 

sottoposto alla nostra potestà genitoriale, con la presente dichiarazione  

DICHIARO/DICHIARIAMO  

in qualità di esercenti la potestà genitoriale o di atleta maggiorenne: 

 di aver preso conoscenza ed accettato integralmente le regole e le consuetudini dell’attività sportiva in 

questione, nonché le regole di sicurezza dell’attività medesima, e di aver ritenuta l’attività svolta durante 

il Camp idonea e formativa per nostra/o figlia/o o per me stesso;  

 di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai rischi che comporta 

la pratica di questo sport, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito nostro figlio in 

relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza sanitaria rispetto alle normative di prevenzione da 

contagio covid-19, e di gioco in generale.  

 

In particolare dichiaro/ dichiariamo di avere piena consapevolezza: 

1. Che eventuali trasferimenti per le attività di svago saranno effettuati in autobus dedicato ai soli atleti e 

Maestri; 

2. Che le norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza, saranno di volta in volta esposte dagli istruttori.  

3. Di tutte le regole relative alla pratica della scherma.  

4. Che l’attività potrà svolgersi nelle situazioni riportate nei seguenti punti:  

a) svolgere attività di preparazione atletica su una superficie sabbiosa, in grado di provocare, a causa di 

imprudenza, negligenza o imperizia, cadute, scivolamenti, traumi, etc… con la possibilità di urtare ostacoli 

mobili ed immobili naturali e non, presenti nelle aree preposte allo svolgimento dell’attività. 

 b) avere accesso, per svolgere attività di scherma e preparazione atletica nelle aree indicate dai Maestri 

presenti, ove ci sono pedane, armi volte alla pratica della scherma, cavi, pedane che comportino la 

possibilità di: inciampare, scivolare e cadere.  

c) avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di: urtare, 

inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture, o anche esserne travolti a causa di propria 

negligenza, imprudenza o imperizia.  

5. Che la pratica della scherma necessita dell’uso di armi del proprio figlio e il genitore garantisce che le armi, 

maschere, attrezzature di vario genere usate e portate al Camp rispettano le normative vigenti a livello 

internazionale in materia di sicurezza.  
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6. Che tutti i ragazzi saranno affidati ai seguenti maestri Antero Gianfranco, Di Agostino Alessandro, Inzirillo 

Rosa, Pugliese Giuseppe, Pugliese Catia, ed ai Tutor Bucca Giuseppe e Gancitano Antonella oltre che ai 

Tecnici delle singole Società Sportive, per tutta la durata del camp. In caso di trasporto a mezzo di ambulanza, 

gli stessi, sono autorizzati a seguire il ragazzo presso la struttura ospedaliera ed a comunicare immediatamente 

ai genitori, l’accaduto. 

7. Di aver preso visione ed edotto nostro figlio in merito al programma settimanale che verrà svolto durante il 

Camp e che durante il Camp non son accettati comportamenti che vanno contro le regole impartite dai maestri 

e dai Tutor. Sono inoltre assolutamente vietati gli scherzi offensivi nei confronti degli altri partecipanti o che 

recano danno alle strutture. Gli atleti che trasgrediranno a queste regole verranno sospesi dalla frequentazione 

del Sikania Fencing Camp previa comunicazione ai genitori.  

8. che nostro figlio (o me stesso in caso di atleta maggiorenne) gode di buona salute e di non aver mai sofferto 

anche occasionalmente di patologie e/o impedimenti relativi all’attività sportiva di tipo agonistico e non 

agonistico sopra esplicitata, e di non aver mai sofferto di patologie e allergie ricollegabili direttamente e non 

alla pratica della scherma; 

9. che l’atleta è iscritto alla società di appartenenza denominata__________________________________   e 

quindi demandiamo le assicurazioni per infortuni sportivi durante l’attività di allenamento alla Federazione a 

cui nostro figlio è iscritto. Ma comunque sin da subito ci impegniamo a rinunciare a qualsiasi richiesta di 

risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe rivendicare in futuro anche a titolo di indennizzo 

aggiuntivo a quello assicurativo nei confronti dei dirigenti dell’A.S.D. Mazara Scherma e dei Maestri e/o 

Tutor, nonché esonero lo staff medico presente da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e 

qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni 

a persone e/o cose di terzi e per le eventuali conseguenze più specificatamente riferite anche alla mancata 

osservanza delle norme e del protocollo sanitario previsto per il virus Covid-19 oltre a danneggiamenti alle 

attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti 

inderogabili di legge. 

10. Dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale i dirigenti dei club di 

appartenenza dei partecipanti, che si preoccupano, anche attraverso lo staff tecnico, di promuovere 

l’allenamento congiunto dei vari atleti proveniente dalle diverse città d’Italia e dall’estero. Inoltre con 

la presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale lo staff tecnico e 

medico presente derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno di nostro figlio/a minore 

e/o del sottoscritto/a alle attività proposte per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di 

infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi 

all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni 

derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli ed inoltre anche per le eventuali conseguenze 

più specificatamente riferite anche alla mancata osservanza delle norme e del protocollo sanitario previsto per 

il virus Covid-19 che con la sottoscrizione della presente dichiaro di averne preso visione e di avere reso 

edotto anche il nostro figlio/a minore 

 

La presente liberatoria, nonché la prestazione del servizio del Camp sono disciplinate dalla Legge Italiana ed in 

caso di controversia si identifica, sin da subito, il Foro di competenza quello di Trapani. 
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Con la presente dichiarazione i sottoscritti: Sig.ri ___________________________________________________ 

e ____________________________________________________________ intendono esonerare e manlevare 

l’ASD Mazara Scherma nonché gli istruttori/maestri/tutor del Camp da ogni e qualsivoglia responsabilità civile 

per sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato.  

 

 

 

Luogo e data, _________________________________         

              

                                                                                            

 

            Firma (Genitore)                                                                Firma (Genitore) 

 

_____________________________________                           ________________________________ 

    

 

 

   A.S.D. Mazara Scherma (Il Presidente)                             Firma Atleta Maggiorenne 

 

_____________________________________                            _______________________________ 

 

 

 

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., 

le presenti condizioni contratto generale 
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Allegato 4 

  

SCHEDA   SANITARIA   ATLETA 

 

  

Cognome                                                                             Nome 

 

  

Luogo e data di nascita                                                       Nazionalità 

 

 

 

Residenza: indirizzo completo e recapito telefonico in caso di urgenza (anche più di uno, con indicazione persona 

di riferimento) 

 

   

Medico curante                                         Numero libretto sanitario                  ASL 

 

MALATTIE PREGRESSE (Parotite – Morbillo – Pertosse – Rosolia – Varicella etc..) 

 

 

 

INTERVENTI CHIRURGICI 

 

 

 

PATOLOGIE E TERAPIA IN CORSO (Allegare Documentazione) 

 

 

 

 

 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

 

 

 

ALLERGIE  

 

(specificare) 

FARMACI 

 

 

POLLINI/POLVERI/MUFFE 

 

 

PUNTURE D’INSETTI 
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Il sottoscritto nella qualità di atleta maggiorenne dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere (Art.76 del DPR 445/2000), che quanto sopra descritto risulti corrispondente a vero. 

Luogo e Data                                                                                 Firma dell’atleta maggiorenne 

 

__________________________                                                  __________________________ 

                         

 

 

 

(Da compilare solo in caso di atleta minorenne) 

 

Il sottoscritto_____________________________________________ nato a __________________________  il 

_______________________ C.F. _____________________________________ nella qualità di genitore/tutore 

dell’atleta sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art.76 

del DPR 445/2000), dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra descritto risulta essere 

corrispondente a vero. 

 

 

 

Luogo e Data                                                            Firma di chi esercita la potestà parentale. 

__________________________                            ___________________________________           
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  Allegato 5 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA:   
 

AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE INFEZIONI VIE RESPIRATORIE 

SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 

PRELIMINARE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI SCHERMISTICHE 

 

NOME_________________________________________ COGNOME__________________________________ 

 
 

VISITA DI IDONEITA’ ATTIVITA’ SPORTIVA CON CERTIFICATO IN DATA ....................................... 

SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA........................................................ 

(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione di Idoneità Sportiva) 

 
    E’ stato affetto da COVID ? SI ⬜  NO ⬜  

 
Ha avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi? 

 

• Febbre >37,5°     

• Tosse     

• Stanchezza     

• Mal di gola     

• Mal di testa     

• Dolori muscolari SI ⬜  NO ⬜  

• Congestione nasale     

• Nausea     

• Vomito     

• Perdita di olfatto e gusto     

• Congiuntivite     

• Diarrea     

NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 
 

CONTATTI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID 19 SI ⬜ NO ⬜ 

PROVIENE DA ZONE A RISCHIO SECONDO INDICAZIONI OMS SI ⬜ NO ⬜ 

 
ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE  IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI ESPOSIZIONE 

AL COVID-19 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

⬜lo sottoscritto/a come sopra identificato/a attesto sotto la mia 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. 

⬜ letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo, dichiaro di 

 
⬜  Dare il consento ⬜ Non dare il consenso 
 

al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della 

normativa nazionale vigente. 
 

 

data   firma  ____________________________________ 
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  Allegato 6 

 

AUTORIZZAZIONE ATLETA   MINORENNE 

Io/Noi, sottoscritto/i: 

 

(Padre: cognome, nome, data di nascita e documento d’identità) 

 

 

(Madre: cognome, nome, data di nascita e documento d’identità) 

 

Quale/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul/la proprio/a figlio/a minore: 

 

Cognome:   

Nome:   

Luogo e di nascita:     

Documento d’identità:     

 

Dichiaro/Dichiariamo di essere immediatamente reperibile/i previo contatto al seguente numero di telefono 

  ; 

 

Qualora non immediatamente reperibile/i e solo su esplicita richiesta del personale sanitario presente, ovvero in 

casi di estrema e indifferibile urgenza medica, autorizzo/autorizziamo la seguente persona ad agire in mio/nostro 

nome ed, eventualmente, a prendere anche decisioni relative alla salute di mio/nostro figlio/a: 

Cognome:    

Nome:    

Luogo e di nascita:      

Documento d’identità:      

Recapito Telefonico:    

La persona è maggiorenne ed è al corrente della delega conferitagli. 

 

Firma del padre Firma della madre 

 

Data e Luogo    
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In caso di firma di un solo genitore 

 

Il sottoscritto  _________________________dichiara sotto la propria 

responsabilità di avere l'esclusiva potestà genitoriale nei confronti del minore. 

 

 

Firma    

 

 

Data e Luogo    

 

 

 

 

NOTA BENE: allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i genitore/i fimatario/firmatari. 



 

 

 
                

 

 


