
    Spett.
    Unione della Romagna Faentina

tramite: pec@cert.romagnafaentina.it

Oggetto: Comunicazione di inizio attività sportiva o motoria

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................

in qualità di legale rappresentante del/della (barrare la casella che interessa)   

 ASD                    SSD             Federazione               Ente di promozione           

 Centro wellness/fitness       Altro (specificare) ............................................................................

(denominazione) ................................................................................................................................

con sede a …........................... via …..................................... n. …..., cell. .......................................

C.F./P.IVA............................................................................................................................................

e-mail .................................................................................................................................................

con la presente

COMUNICA 

che utilizzerà gli spazi e orari:  

a) Comune  :……..…..…..……....………………………….…………………………..…………….....

b) luogo  :......................................................................................................................................

per una superficie non superiore a mq 500 (50x10, 35x15, 22x22 od altra analoga configurazione)

c) giorno  /i della settimana  : .........................................................................................................

d) orario  : ....................................................................................................................................

e) periodo  : a decorrere dal giorno ……………………….fino al giorno.........................................

f) tipo di attività  : .........................................................................................................................

g) nominativo e recapito del referente delle attività   ....................................................................

  .........................................................................................................................................................

A tal fine

DICHIARA

– di  aver preso visione dei  luoghi  e di  averli  ritenuti  idonei  al  tipo di  attività che intende

svolgere e si impegna ad ispezionarli preventivamente all'inizio di ogni turno di attività;

– che le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento

del  contagio  da  COVID-19  vigenti,  con  oneri  a  proprio  carico  per  il  rispetto  di  tali
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disposizioni anticontagio;

– che viene fornita adeguata copertura assicurativa ai partecipanti;

– che la circolazione sul prato sarà limitata alle operazione di carico e scarico dei materiali
necessari all’allestimento delle attività sportive proposte, e sarà comunque esclusa in caso
di terreno bagnato;

– che non verranno piantati  chiodi  nelle  piante,  né provocate  buche e  dissestamenti  del
suolo, né spostate o danneggiate eventuali attrezzature presenti;

SI IMPEGNA 

al rispetto delle seguenti prescrizioni:

• a provvedere a delimitare l’area a inizio attività con apposita bandella segnaletica rosso/bianca,
ed a rimuoverla ogni volta al termine attività;

• a provvedere alla sorveglianza per un corretto uso dell’area, in particolare:
-  dovrà essere rispettato il  distanziamento interpersonale di  almeno 2 metri  fra tutte le
persone presenti;
- dovrà essere evitato ogni contatto fisico anche accidentale fra i singoli;
- non sarà consentita attività di gioco di gruppo, ma solo attività ginnico-motoria individuale,
senza uso di attrezzi che possano rotolare o essere lanciati (palla o altro);
-  all’interno  del  perimetro  riservato  non  potranno  sostare  più  di  20  persone
contemporaneamente;
- tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere sanificate a fine attività;

• a richiedere a tutti i presenti di avere con sé la mascherina, indossandola ogni volta in cui (ad
esempio,  all'inizio  o  al  termine  dell'attività)  non  fosse  possibile  mantenere  il  prescritto
distanziamento; l’uso della mascherina è obbligatorio - all'aperto - solo quando non fosse possibile
assicurare la distanza interpersonale di 1 mt.;

• a provvedere alla completa rimozione di quanto posizionato e alla pulizia dell’area utilizzata, al
termine della giornata; 

•  a  rispondere  di  ogni  danno,  riconducibile  all'attività  svolta,  arrecato  all’interno  dell’area  alle
strutture, all'arredo e al verde, durante gli orari di utilizzo; il danno sarà verificato e quantificato al
termine del periodo di utilizzo dell’area, con un sopralluogo congiunto tra il richiedente e un addetto
del Settore Lavori Pubblici.

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

Allegato: copia del documento di identità


