PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
TRA AERO CLUB DI _____________________________________
E CONCORRENTE ISCRITTO ALLA GARA di CAMPIONATO ITALIANO DI SEGUITO
DENOMINATA ______________________________________
circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività della gara in
oggetto nella fase # 2 dell’emergenza COVID-19

Il sottoscritto_________________________ presidente dell’Aero Club ______________________
Indirizzo___________________________________________________________________ ed il
Sig. _____________________________________________concorrente alla gara di cui in oggetto,
nato a___________________________(______), residente in _____________________________,
via __________________________, tel. _______________ email____________________
entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
INERENTE

ALLA

GARA

DI

CAMPIONATO

ITALIANO

_____________________________________________________, ORGANIZZATA PRESSO IL
CAMPO

VOLO

__________________________________________________

SOTTO

L’EGIDA DELL’AERO CLUB ______________________________________

In particolare, il concorrente dichiara:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena e/o isolamento fiduciario:
• che nessun convivente o congiunto è sottoposto alla misura di quarantena o isolamento
fiduciario:
• di non aver sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento, lacrimazione degli
occhi, perdita dell’olfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza;
• di accettare di essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea con termometro
senza contatto all’atto della registrazione, in caso di febbre o di presenza delle altre
sintomatologie sopra citate, non potrà partecipare alla Competizione e rimarrà sotto la
propria responsabilità e che tali dati saranno conservati dell’Aero Club _________________
per 15 giorni successivi alla conclusione della competizione:
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra
descritti l’Aero Club _________________________________ deve provvedere
all’isolamento immediato ed informare immediatamente il medico curante;
• di essere consapevole di dover rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie
previste dall’organizzazione della gara;

•

•

di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
COVID-19 ed in particolare:
o delle disposizioni contenute nel documento LINEE GUIDA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA SARS-COV2 nella pratica delle attività sportive e di allenamento per gli sport dell’aria;
o di non poter accedere al campo di gara in caso di isolamento.
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi non strettamente inerenti alla competizione
comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio di contagio.

Il Presidente dell’Aero Club _______________________ dichiara:
• di aver fornito contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del
contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante lo svolgimento della gara a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
• che tutti gli addetti allo svolgimento della gara sono stati adeguatamente formati sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;
• che gli addetti sono tenuti ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;
• di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento interpersonale;
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente nel caso di acclarata infezione da COVID-19
da parte di un concorrente ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
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, delle
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee Guida emanate dalla
Federazione Sportiva Nazionale e dalla regione di riferimento.

Il CONCORRENTE

Il PRESIDENTE AEC

_________________

___________________

___________________

