Cliccando su Accetto i Termini e le Condizioni si accetta quanto segue:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che NESSUNO all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero
che non è risultato positivo al COVID-19;
- di essere consapevole ed accettare che tutti i partecipanti alle attività indicate siano sottoposti a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso all’evento e che, in
caso di febbre uguale o superiore i
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso/a
partecipare e
rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato dell’utente e ad informare immediatamente il medico curante di libera scelta e i
familiari. Il medico curante di libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di
Prevenzione per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre
le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici,
compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura.
in particolare, l’organizzatore dichiara:
- che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di attività ricreative, in
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte dell’utente frequentante l’area preposta, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
La firma del presente Accordo 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.
Liberatoria
L’utente autorizza inoltre all'eventuale pubblicazione delle proprie immagini e dei minori sotto la
loro responsabilità per uso promozionale dell'iniziativa. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita.
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