PREDATORI MODENA ASD
REGOLAMENTO INTERNO DI AVVIO ATTIVITÀ IN REGIME DI
SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

L’A.S.D. Predatori Modena, a partire da domenica 07/06/2020, autorizza i propri soci iscritti a riprendere le
attività sportive, in conformità alle direttive nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da
COVID-19. Mediante il presente documento, si prefigge di approfondire alcuni aspetti interni al fine di poter
meglio rispondere alle esigenze di sanità e sicurezza pubblica e dei soci dell’associazione.
Pertanto il Consiglio Direttivo della A.S.D. Predatori Modena
DISPONE
●

●

●

●

●

L’Associazione richiede che ciascun socio prenda visione di tutte le linee guida istituite da FIGT-ASNWG
e ACSI scaricabili al sito https://www.figt.it/documenti-figt-asnwg/, che le faccia proprie e moduli il
proprio comportamento in modo aderente ad esse;
Il Responsabile di giornata, ovvero colui che organizza una sessione di attività, fa le veci del Presidente
dell’Associazione ed è sua responsabilità verificare che vengano applicati tutti i suddetti protocolli di
comportamento. Deve, in preparazione di ciascun evento, far creare l’evento tramite la nostra app di
prenotazione eventi, dotarsi del modulo partita e compilarlo, ritirare il termometro per le prove di
temperatura e restituirlo tempestivamente il giovedì successivo all’evento;
Sono stati acquistati dall’A.S.D. n°2 termometri contactless per il rilevamento della temperatura in loco,
verranno depositati negli armadietti in sede e potranno essere prelevati in autonomia dai responsabili,
prima di una attività programmata, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. Si richiede che
vengano tenuti nella massima efficienza e di comunicare tempestivamente malfunzionamenti o per
richiedere batterie di ricambio;
A tutti i soci che desiderano partecipare alle attività, il Consiglio Direttivo richiede la massima
collaborazione al fine di rendere fluide le operazioni necessarie all’adempimento delle direttive.
Anche se non obbligatorio per legge, il Consiglio direttivo ha stabilito di effettuare obbligatoriamente a
tutti i soci, prima dello svolgimento delle attività, il rilevamento della temperatura corporea e di
registrarla assieme alle presenze (queste ultime in ottemperanza alla norma) poichè legittima per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) e per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett.i) nell’ambito
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM
11 marzo 2020;
Questo regolamento interno si intende valido fino alla cessazione del regime di contenimento del
contagio sancito dal Governo della Repubblica Italiana e potrebbe subire modifiche in base a nuove
disposizioni emanate dopo la data del documento.

Modena, lì 4/6/2020

Il Presidente
Fabio Malagoli

