
AUTODICHIARAZIONE DI MANLEVA – ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
 

        Spett.le Amministrazione Comunale 
        di Brusaporto 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome Nome 
  

Via/Piazza N. civico 
  

Paese/Città CAP Provincia 
   

Data di nascita Luogo di nascita 
  

Codice fiscale 
 

Numero di cellulare 
 

Indirizzo email 
 

 
 in qualità di ______________________ di un’associazione/società/gruppo sportivo 

 

 DATI DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ/GRUPPO 
 

Denominazione 

 

 
 a titolo individuale personale 

 
QUALE UTILIZZATORE DELLE PALESTRE COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI 
 

 atletica leggera 
 

 danza 
 

 ginnastica artistica 
 

 ginnastica finalizzata alla salute e al fitness 
 

 ginnastica per tutti 
 

 sport a rotelle 
 

 calcio 
 

 tennis 
 

 arti marziali 
 

 pallavolo 
 

 pallacanestro 
 

 tiro con l’arco 
 

 
 



DICHIARA 
 

 di aver letto attentamente le ultime disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio, quali 
DPCM del Governo Italiano, Ordinanze del Ministero dello Sport, Ordinanze di Regione Lombardia e Ordi-
nanze del Comune di Brusaporto; 

 

 di aver letto, di conoscere e di mettere in pratica in maniera esemplare le linee guida fornite dal Comune di 
Brusaporto, dall’Ufficio per lo Sport del Governo Italiano e dalle Federazioni sportive; 

 

 in particolare, di garantire la corretta pulizia e la corretta igienizzazione alla fine di ogni turno di allenamento 
degli attrezzi e strumenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materassi, sedie, pesi, spalliere, 
travi, palloni, aste, corde, ecc.) utilizzati, maniglie di porte e finestre, servizi igienici (compresi i sanitari) se 
utilizzati, interruttori; 

 

 di garantire la corretta pulizia dell’ambiente completo (palestra, spogliatoi, bagni) al termine della giornata, 
in sinergia con le altre associazioni sportive/gruppi che utilizzano la palestra, e di garantire il corretto smal-
timento dei rifiuti giornaliero; 

 

 di garantire che le persone presenti in palestra non abbiano temperatura corporea superiore ai 37,5° C, come 
da misurazione effettuata all’ingresso; 

 

 di garantire che all’ingresso venga messo a disposizione il gel igienizzante per le mani per tutti gli sportivi 
presenti; 

 

 di garantire che gli allenatori, gli istruttori e gli educatori presenti non siano sottoposti alla misura della qua-
rantena né che un familiare sia positivo al Covid-19; 

 

 di garantire che gli indumenti (comprese le scarpe) siano inseriti in borse chiuse da cerniera, i giubbini qualora 
non stiano nelle borse devono essere appesi ad una distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; 

 

 di intervenire nel caso in cui vi sia insorgenza di febbre o di altri sintomi riconducibili a Covid-19 (mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) da parte di uno degli sportivi, secondo le 
indicazioni dell’Agenzia di Tutela della Salute, informando gli enti preposti; 

 

 di acconsentire al trattamento dei dati, come da documento pubblicato sul sito del Comune di Brusaporto. 

 
 

La firma del presente documento libera e manleva integralmente il Comune di Brusaporto da eventuali responsabilità 
civili, penali e/o amministrative che dovrebbero verificarsi durante le attività per mancato rispetto delle normative 
relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità di sport, emanate a livello nazionale, regionale e locale. 

 
          Firma 
 

Data: ____/____/________         ___________________________ 

 
 
Allegare: 
• documento d’identità del soggetto richiedente in corso di validità. 


