A.S.D. Judo Club ISAO OKANO
Via della Crociera 37 – 34074 Monfalcone (GO)
C.F. 90007150312

REGOLE DI CONTRASTO AL COVID-1
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1. Le conferenze, riunioni e assemblee organizzate dalla ASD Judo Club Isao
Okano si svolgono in presenza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di
legge emanate per contrastare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
virus COVID
2. Ospiti, Convocati e Staff, al ne di garantire il corretto svolgimento
dell’evento ma soprattutto al ne di tutelare al massimo la salute di tutti, sono
tenuti al rigoroso rispetto delle regole di partecipazione di seguito portate a
loro conoscenza
3. Per limitare l’af uenza non sono ammessi gli accompagnatori, se non per i
casi di particolare e riconosciuta necessità, da segnalare preventivamente
alla Segreteria dell’associazione. Tutte le persone dovranno essere
obbligatoriamente registrate in ottemperanza alle prescrizioni di legge relative
al tracciamento dei soggetti a rischio. Le registrazioni andranno conservate
per almeno 14 giorni e rimanere a disposizione delle Autorità Preposte
4. Quanti non dovessero rispettare le presenti “regole di contrasto al
covid-19” non potranno accedere all’evento e saranno allontanati dalla
stessa
5. E’ obbligatorio indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica
o FFP2
6. All’accesso alla sede di svolgimento dell’evento verrà rilevata la
temperatura corporea da persone della ASD. Quanti dovessero risultare con
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C non potranno essere
ammessi all’evento
7. All’arrivo, prima di accedere alla sala, è necessario rmare la propria
presenza su foglio presenze/adesione. Con la rma si accetta e conferma
l’Autodichiarazione COVID elencate qui sotto.
8. Per accedere alla sala gli Ospiti dovranno obbligatoriamente disinfettare le
mani utilizzando dispenser appositamente messi a disposizione e rispettare
la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
9. Quanti tra gli Ospiti e Staff, nei 10 giorni immediatamente successivi alla
conclusione dell’Assemblea dovessero risultare positivi al COVID-19, sono
tenuti ad informare la Segreteria dell’ASD per i tracciamenti e le necessarie
susseguenti misure del caso

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. Di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con
soggetti dichiarati positivi al COVID-19, con casi sospetti o con
soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
2. Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non
essere risultato positivo al COVID-19;
3. Che allo stato attuale non presenta sintomi come febbre
uguale o superiore ai 37,5°, tosse secca, dolori muscolari
diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso
del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
4. Di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali
sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza
all’evento organizzato da ASD Judo Club Isao Okano
5. Di aver piena consapevolezza dei rischi e di sollevare ASD
Judo Club Isao Okano da qualsiasi responsabilità, reclamo,
richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente i
indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno,
lesione o morte che possa essere causa o corretta al Covd-19.
6. Di consentire al trattamento dei dati personali forniti. Capendo
che il contenuto di tali dati è necessario per lo svolgimento in
sicurezza dell’evento. I dati personali saranno trattati da Judo
Club Isao Okano, in qualità di titolare del trattamento, per le
sue finalità relative all’evento stesso. Eventuali comunicazioni
a riguardo possono esser invite a judoisaookano@pec.it.

