
 

ACCORDO TRA LE PARTI 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 
 

 
SARS-CoV-2 (COVID-19) 

NOTA INFORMATIVA – DISPOSIZIONI 
 
Con riferimento alla nota pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) con la presente la A.S.D. ARES CALCIO 
VERONA con sede legale in Via Pergolesi, 4 – 37131 Verona (VR) C.F. 02720520234P.I. 9300460239N. 
Matricola F.I.G.C. 920528, in ottemperanza alle disposizione tutte e non per ultime alle indicazioni generali 
per la ripresa delle attività di calcio dilettantistico e giovanili emanate dalla F.I.G.C. in data 10/08/2020 e 
dalle preiscrizioni rilasciate dal Comune di Verona in data 21/08/2020 

RITIENE 
doveroso informare tutti i soggetti attivi (dirigenti, allenatori, giocatori, genitori, tutori, etc.) in merito alle 
misure preventive e di contrasto alla diffusione del virus da COVID-19 previste nella specifica Informativa 
contenente le misure adottate dalla Società scrivente per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e che qui andiamo a riassumere. 

Il presente documento DEVE essere un impegno tra le parti, sottoscritto dalla A.S.D. ARES CALCIO 
VERONA e dall’INTERESSATO e/o tutore-genitore. 

Con tale Patto di Responsabilità Reciproca, la società  A.S.D. ARES CALCIO VERONA si impegna a 
mettere in atto una serie di procedure che garantiscano la ripresa delle attività in sicurezza, mentre il 
soggetto attivo si impegna a prenderne visione ed adottarle. 

La firma per accettazione e la presentazione di tale accordo è OBBLIGATORIO per iniziare l’attività sportiva 
in vista della nuova stagione 2020/2021. 

 
PUNTI PRINCIPALI DELL’ACCORDO – INFORMATIVA 

- Fino a nuove disposizioni è vietato l’uso degli spogliatoi/servizi igienici; 
- L’accesso presso l’impianto sportivo è consentito solo agli operatori sportivi (Dirigenti, Tecnici, 

Allenatori, Istruttori, Giocatori), nel caso di minorenni saranno i genitori/tutori; 
- L’accesso all’impianto sportivo (sede d’allenamento e - in prospettiva – delle partite) potrà avvenire 

solo in assenza di sintomi riconducibili all’infezione da SARS-CoV-2(es. febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività di almeno 3 giorni; 

- In caso di infezione da SARS-COV-2, la riammissione degli Operatori Sportivi dovrà essere 
preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica di “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le Direttive Sanitarie. Inoltre, dovranno provvedere ad una 
nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, nel rispetto dei 
protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo 
certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato 
non è consentito prendere parte agli allenamenti collettivi ed ai Campionati; 

- Per il primo accesso agli impianti sportivi è necessario presentare l’autocertificazione (si allega 
modulo da compilare in ogni sua parte e firmare). Successivamente, l’incaricato alla rilevazione della 
temperatura di squadra terrà il registro presenze; 

- Prima dell’accesso agli impianti sportivi,l’incaricato a tale compito, provvederà alla rilevazione della 
temperatura corporea, la quale non dovrà risultare superiore a 37,5°C. Qualora la temperatura 
corporea risultasse maggiore di 37,5°C, sarà vietato l’accesso e l’interessato sarà invitato a tornare 
al proprio domicilio, contattare il proprio Medico Curante e seguire le indicazioni da egli fornite. 
Successivamente, l’ingresso sarà permesso solamente presentando una nuova autocertificazione 
che attesti le buone condizioni di salute; 

- All’ingresso ogni operatore sportivo dovrà provvedere alla sanificazione delle mani con apposito gel; 
- All’ingresso ogni operatore sportivo dovrà essere dotato di propri DPI (mascherina e gel igienizzante 

mani); 
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- Ogni operatore sportivo,ad ogni accesso all’impianto sportivo successivo al primo, dovrà dichiarare 
che il suo stato di salute non è variato dall’atto della presentazione dell’autocertificazione (nel caso 
di minorenne sarà ritenuta tacita la non avvenuta modifica – il genitore/tutore è direttamente 
responsabile e nel caso DOVRA’ immediatamente informare l’incaricato alla rilevazione della 
temperatura corporea di squadra); 

- Ad ogni fine allenamento l’A.S.D. ARES CALCIO VERONA provvederà alla sanificazione delle 
attrezzature con prodotti a base alcolica e/o cloro attivo. 

- Di essere consapevole che non è possibile azzerare il rischio di contagio durante la propria 
permanenza presso la struttura dell’Ares Calcio ma che è invece possibile ridurre al minimo il rischio 
mediante la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle 
linee di indirizzo nazionale e regionale, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Centro 
Sportivo Italiano; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 
dell’ambiente del complesso sportivo dell’Ares Calcio.  

 
 
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. 

 
 
 

A.S.D. ARES CALCIO VERONA       L’OPERATORE SPORTIVO 
 
             Il Direttivo    Cognome Nome __________________________ 
                                                                                                                                 (dirigenti/tecnici/allenatori/giocatori) 
 
      Firma per accettazione_________________________ 

(genitore/tutore in caso di minore) 
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