DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Io sottofirmato____________________________________________________________
nato a _______________________________ il _________________________________
C.F. ____________________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________
in ______________________________________________________________________
in qualità di Presidente della ASD _____________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________
Con riferimento alla gara di Slalom del 13/02/2021 sulla pista “Le Coste” - Bolbeno,
organizzata dallo Sci Club Bolbeno a.d.
Garantisco
che al campo di gara della competizione di Slalom prevista domenica 13/02/2021 sulla
pista “Le Coste”, organizzata dallo Sci Club Bolbeno a.d., accederanno unicamente gli atleti
e gli allenatori di cui all’elenco già trasmesso in allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da me sottoscritta. In merito, l’associazione da me rappresentata si impegna a
verificare l’identità degli atleti e degli allenatori e a impedire l’accesso a terzi non autorizzati
quali genitori, membri dell’associazione, accompagnatori.
Atleti e allenatori dovranno indossare la divisa dello sci club o comunque un elemento di
Riconoscimento;
-

- che atleti e allenatori si atterranno alle indicazioni che varranno impartite dal personale
della Pro Loco di Bolbeno e dai volontari dello Sci Club Bolbeno;
- lo scrupoloso rispetto da parte di tutti gli atleti e allenatori delle norme stabilite nei protocolli
anti-Covid in particolare delle seguenti norme di comportamento:
a) divieto di accesso agli impianti con temperatura corporea superiore a 37,5° con
rilevazione sul posto da parte di personale addetto;
b) l’utilizzo di mascherina nelle stazioni, nei piani di imbarco, sugli impianti di risalita, nei
luoghi chiusi e in ogni momento in cui non è garantito un adeguato distanziamento
interpersonale;
c) igienizzazione delle mani ogni qualvolta possibile e/o necessario;
d) rispettare le norme di prudenza con divieto di assembramento;
e) accesso ordinato allo skilift con rispetto delle indicazioni impartite dal personale sul posto.
- che tutte le informazioni sopra indicate sono state comunicate agli allenatori che avranno
la custodia degli atleti minorenni, agli atleti stessi e alle loro famiglie, responsabilizzando
tutti a comportamenti di prudenza e rispetto delle norme in modo da poter svolgere la
manifestazione in modo ordinato ed in totale sicurezza.
Luogo e data __________________________

Nome e Cognome __________________________
Firma del Presidente_________________________

