
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PRESCIISTICA 2021-2022 

In data 05/10/2021 avrà inizio il corso di presciistica della Focolaccia presso la palestra dell'istituto Chelini. Sono previste due 

sedute settimanali, martedì e venerdì dalle ore 19:00 alle ore 20:30.  

Il corso avrà una durata di cinque mesi, termine fine febbraio 2022. I costi di iscrizione sono € 195,00 e comprendono la quota 

societaria ( € 10,00), la tessera FISI ( € 35,00 ) per assicurazione e benefici correlati, e la frequenza della palestra, da 

corrispondersi o tramite bonifico, da compilarsi nella modalità più avanti indicata, o in contanti all’incaricato.  

Ogni socio dovrà consegnare il presente modulo, compilato per se e per gli eventuali rappresentati, all’incaricato. 

E’ obbligatorio regolarizzare rapidamente la propria iscrizione, in modo da attivare quanto prima la copertura assicurativa e definire 

la propria posizione di socio. La Società non può accettare frequenze non coperte da quote associative e assicurative. 

Inoltre è OBBLIGATORIO produrre il certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica (o di livello 

superiore). La validità del certificato la stabilisce il medico che lo rilascia. Rimane un onere del partecipante ai corsi controllarne la 

validità per il periodo di riferimento specifico ( durata del corso).  

Infine attenersi scrupolosamente al protocollo stilato dal comune per la prevenzione al Covid-19 riportato sul retro di questo 

documento e firmarlo in termini di AUTODICHIARAZIONE (Il testo completo del protocollo sarà visionabile presso la palestra). 

 

Nome ____________________________ Cognome ______________________________________________ 

Nata/o a __________________________ Prov.:________________  il __________________________ 

Residente a ______________________ Fraz.____________________________      Prov.: ____ CAP: __________ 

via/piazza __________________________________________________  Tel. _____________________________ 

Cod.Fisc: ___________________________ e-mail _______________________________________________ 

 

Nome ____________________________ Cognome ______________________________________________ 

Nata/o a __________________________ Prov.:________________  il __________________________ 

Residente a ______________________ Fraz.____________________________      Prov.: ____ CAP: __________ 

via/piazza __________________________________________________  Tel. _____________________________ 

Cod.Fisc: ___________________________ e-mail _______________________________________________ 

 

Specificare il nominativo di chi effettua il pagamento _________________________________________________ 

Modalità di pagamento: bonifico       -  contanti       Importo complessivo: __________ Data: ______________ 

IBAN:       IT05B0503413703000000141788 
Il socio che effettua il bonifico deve specificare nella causale i nominativi proprio e a seguire degli eventuali soci rappresentati, 

secondo lo schema sotto descritto: 

Esempio causale FISI: “PRESCIISTICA 21-22 FISI nome1 cognome1, nome2 cognome2, etc.” 

 



Estratto dal  PROTOCOLLO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI - MISURE PER  LA PREVENZIONE, 

PROTEZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA  DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. 

Art. 4 - Modalità di ingresso alla palestra L'accesso alla palestra é vietato:  

• agli atleti/utenti non in possesso di Green Pass, come disposto dalle normative vigenti in materia;  

• agli atleti/utenti con febbre oltre  37,5°C o altri sintomi influenzali che potrebbero essere riconducibili al Covid-19;  

• agli atleti/utenti che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o 

provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

• agli atleti/utenti che, negli ultimi 14 giorni, siano entrati in stretto contatto con persone in quarantena e/o in isolamento 

precauzionale;  

• agli atleti/utenti che non siano iscritti alla società sportiva concessionaria;  

• agli atleti/utenti precedentemente positivi al Covid-19 se non presenta un certificato di fine isolamento rilasciato dalle 

competenti Asl territoriali e un certificato di tampone molecolare negativo. 

Ad ogni ingresso sarà fatto obbligo di mantenere la distanza minima interpersonale. E' obbligatorio mantenere sempre la distanza 

interpersonale minima di 1 metro.  

E' fatto obbligo di utilizzare mascherine per tutto il tempo di permanenza nella palestra, ad esclusione del tempo dedicato all’attività 

sportiva e per il quale si rinvia ai protocolli di ciascuna Federazione Sportiva o Ente di Promozione.  

Tra un turno di allenamento o corso sportivo ed il successivo devono intercorrere  il tempo necessario per garantire il ripristino 

delle condizioni di pulizia e disinfezione.  

Ciascun allenatore, atleta, iscritto alla società che accede alla palestra dovrà compilare il modello di autodichiarazione che attesta, 

per quanto di propria conoscenza, l’assenza di infezione da Covid-19 e di rischi di contagio per gli altri.  

Non è ammessa la presenza di personale non direttamente coinvolto nell'attività sportiva. Visitatori e accompagnatori non possono 

essere ammessi all'interno della palestra. E’ consentita la presenza di un unico accompagnatore esclusivamente per utenti con 

disabilità e soltanto per agevolarne l’ingresso.  

Al momento dell’ingresso nella palestra è necessario detergersi accuratamente le mani con le soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione dal gestore.  

Art. 5 - Svolgimento dell'attività sportiva La società sportiva deve garantire  che gli atleti arrivino nel sito già vestiti in maniera 

idonea all’attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o da 

richiedere tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.  

La società sportiva deve garantire che tutti gli indumenti e oggetti personali siano riposti dentro la propria borsa. E' fatto obbligo di 

utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.  

E' fatto divieto di condividere o scambiare con altri utenti/atleti i propri effetti personali, quali asciugamani, bottiglie  o altro e gettare 

subito in appositi contenitori messi a disposizione dal gestore i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati). 

AUTODICHIARAZIONE 

Con la presente il sottoscritto socio dichiara di aver letto le suddette misure di prevenzione, protezione e contenimento; dichiara 

altresì l’assenza di infezione da Covid-19 per se e di rischi di contagio per gli altri. Il sottoscritto è consapevole che la Società 

sportiva lo escluderà dai corsi, con proprio provvedimento, se non rispettasse il protocollo suddetto. 

Luogo e data        Firma 

_________________________     ________________________________ 


