Protocollo affitto campo basket BBA
Nel rispetto di quanto previsto dalle Normative Nazionali e Regionali, sarà possibile effettuare affittare il campo, rispettando le modalità
di accesso e l’osservanza delle regole indicate:
1) Potranno avere accesso alla struttura (dalla porta d’ingresso) esclusivamente i giocatori che hanno effettuato la prenotazione
sul sito internet e saranno muniti alla prima prenotazione della liberatoria (1 liberatoria per ogni giocatore presente), riportata
di seguito, (per i minori con la firma di chi esercita la patria potestà);
2) L’accesso alla struttura sarà consentito esclusivamente a massimo 8 giocatori per sessione;
3) Ogni sessione sarà della durata di 60 min;
4) L’accesso deve avvenire 10 min prima dell’orario di prenotazione. (Eventuali ritardi verranno scalati dall’orario di prenotazione
la cui conclusione NON verrà posticipata)
5) L’accesso sarà consentito solo a giocatore dotati di regolare mascherina protettiva, che verranno sottoposti al seguente iter:
a. Igienizzazione delle mani
b. Misurazione della temperatura: temperatura massima consentita 37,5°
c. Firma del registro presenze
6) Sarà vietato l’uso degli spogliatoi, mentre per il bagno verrà concesso l’utilizzo solo in caso di urgenza ( Al termine di ogni utilizzo
terminato il w.c. verrà sanificato con l’utilizzo di sanificante da parte dell’atleta stesso ).

7) Una volta superato il punto di accesso e controllo, gli atleti dovranno recarsi direttamente sul campo per la che prevedrà le
seguenti limitazioni:
a. Utilizzo di scarpe da basket pulite da cambiarsi e utilizzare solo sul campo
b. Igienizzazione delle mani dopo ogni pausa
c. Utilizzo acqua personale (BBA è provvisto di un dispenser di acqua con cui riempire le proprie bottiglie)
d. La mascherina potrà essere tolta solo e unicamente durante la sessione di gioco.
8) Al termine della propria sessione i giocatori dovranno:
a. Rimettersi la mascherina
b. Prelevare tutti gli oggetti personali
c. Riporre gli strumenti utilizzati nell’apposita area di sanificazione
d. Cambiarsi le scarpe
e. Uscire dall’apposita zona
9) L’accesso al centro, la misurazione della temperatura corporea, il controllo delle attività e qualsiasi altro aspetto saranno
disciplinati dallo staff BBA;
10) Gli incaricati dello Staff BBA allontaneranno dal complesso sportivo in ogni momento chiunque contravverrà alle disposizioni
indicate, con eventuale segnalazione alle autorità competenti per chi dovesse contravvenire a norme disciplinate dal Dpcm in
tema di sicurezza interpersonale.

BASKETBALL AGOGE S.R.L.
Via Ca’ di Mazzè, 21 - Verona
info@basketballagoge.com
bbagoge@pec.basketballagoge.com
Rea VR - 437140 | C.F. 04640790236

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
ATLETA
Nome e Cognome _____________________________________________________
C.F. _______________________________________
Nato/a ________________________________ il _______________
Residente a _______________________________ Prov. _______________ Cap. _______________ Via
_____________________________
(Compilare solo in caso di minore)
Nome e Cognome _____________________________________________________
C.F. __________________________________
Nato/a ________________________________ il____________
Residente a _______________________________ Prov. _______________ Cap. _______________
Via ______________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al SARS-COV 2 e di non essere stato

sottoposto a rischi di contagio per quanto di propria conoscenza.
➢

di assumere sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona o quella del minore rappresentato, per danni personali e/o

procurati ad altri a causa di un mio comportamento non conforme alle norme.
➢

per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare Basketball Agoge S.r.l., i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi

e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, contagi, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia
persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso il centro
➢

di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo

punto prima di sottoscriverlo.

Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può

porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare
specificamente i punti soprariportati della presente scrittura.

Luogo e data_________________

Firma_______________________

CONSENSO
Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti
di cui agli artt. 7 e segg., esprimo – per quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla legge – il consenso al trattamento dei miei dati personali
da parte di Basketball Agoge S.r.l. per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi
facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice
sulla Privacy, per prestazione del consenso trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, per prestazione consenso
utilizzo immagini fotografiche, sul sito Internet o Brochure illustrative.

Luogo e data_________________

Firma_______________________
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