
MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 

                                                                             REGOLE DI COMPORTAMENTO                                                  STAGIONALI 
INFORMATIVA AI SOCI E FRUITORI DEL CIRCOLO 

Io sottoscritto/a …....................................................nato/a …...............................................il …..............................., 
residente a …..................................................................................., codice fiscale ….........................................., tipo 
documento identificativo..............................n..........................., rilasciato da......................................................, in proprio 
nome, si assume la responsabilità di far entrare i suoi OSPITI TEMPORANEI: 
 
cognome e nome ______________________, nato a _______________________________il ______________,  
cognome e nome ______________________, nato a _______________________________il ______________,  
cognome e nome ______________________, nato a _______________________________il ______________,  
 
Si ricorda l’obbligo di esporre la propria tessera sulla base dell’ombrellone e il divieto di occupare più di un ombrellone 
per nucleo familiare. 

Premesso 
- Di essere a conoscenza e di comportarsi nel rispetto delle disposizioni, emesse dalle autorità governative, nonché regionali e 

comunali, con particolare riferimento al Decreto Legge  n. 52 del 22 Aprile 2021 
oltre alle eventuali ulteriori disposizioni emesse anche successivamente, tenuto conto dell’evoluzione della dinamica 
epidemiologica, al fine di regolamentare la materia delle misure di prevenzione del contagio da Covid 19 

AUTOCERTIFICA 

1) Di aver autonomamente verificato, prima di ogni accesso al Circolo, che la propria temperatura corporea è inferiore a 37,5°. 
Sarà in ogni caso possibile la misurazione della temperatura corporea prima dell'ingresso; 

2) Di non accusare alcun sintomo influenzale che potrebbe essere riconducibile ad una infezione da Covid-19; 

3) Di non essere sottoposto, al momento dell’accesso al Circolo, alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente; 

4) Che alla data dell’accesso al Circolo e nei 14 giorni precedenti non è entrato in contatto diretto con persone (familiari, 
conoscenti, colleghi etc..) che abbiano dichiarato di accusare sintomi influenzali da potersi ricondurre ad una infezione da 
Covid-19; 

5) Di non provenire, con riferimento ai 14 gg antecedenti l’accesso al Circolo, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

6) La sussistenza dei suddetti requisiti anche per il/i figli minori sui quali esercita la responsabilità genitoriale. 
PRENDE ALTRESI’ ATTO DI QUANTO SEGUE 

La fruizione del Circolo è soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti; la possibilità di 
contenere la circolazione del virus è, infatti, fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto in relazione al 
distanziamento. Si evidenzia, pertanto, il senso di responsabilità ed il ruolo di ognuno in ordine alla conoscenza ed al rispetto delle 
rigorose norme che caratterizzano questa stagione balneare, anche in tema di vigilanza sui bambini, al fine di mantenere il 
distanziamento sociale in tutte le attività all’interno del Circolo e in ogni sua parte, sia sull’arenile che in acqua. 

Pertanto: 

7) Sono vietati assembramenti di qualsiasi genere (quindi anche attività ludico sportive e giochi di gruppo) e dovrà essere 
rispettata la misura minima di 1 metro tra le singole persone. In tutti i casi in cui non è possibile rispettare la distanza di un 
metro, è obbligatorio indossare la mascherina protettiva. Tale misura è esclusa per i familiari conviventi e per bambini di età 
inferiore a sei anni. 

8) Il socio deve rispettare i percorsi dettati dalla segnaletica interna al Circolo volta all’orientamento dell’utenza, che indica le 
direzioni da seguire, fissando i divieti di accesso. 

9) La pulizia delle attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini) nel corso della giornata è affidata ai soci, mentre sarà cura del 
Circolo provvedere alla sanificazione a fine giornata. Qualora il socio, al momento del suo arrivo trovi un ombrellone aperto, 
già usato da altri, dovrà richiedere al bagnino più vicino i detergenti idonei alla sanificazione, e dopo l'uso, riportarli al bagnino. 

10) E’ vietato l’uso promiscuo degli ombrelloni e delle relative attrezzature, e non è consentito di aggiungere altre sdraio oltre alle 
due di corredo. E' vietato altresì l'uso promiscuo delle cabine, per cui affidiamo ai soci cointestatari, con esclusione dei 
membri dello stesso nucleo familiare o che condividano la stessa unità abitativa, la facoltà di concordare tra di loro 
un'alternanza di utilizzo giornaliero esclusivo, con obbligo di sanificazione dopo l'uso. 

11) Uso delle docce: il socio deve rispettare l'eventuale coda che si formerà, seguire le indicazioni di percorso fornite e 
mantenere la distanza di almeno 1,5 metri da chi lo precede. 

12) Uso dei servizi igienici: è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. All'ingresso dei servizi saranno installati i detergenti per le 
mani, da utilizzare obbligatoriamente all'ingresso e all'uscita. 

13) In caso di pioggia o maltempo, è fatto divieto ai fruitori del Circolo di creare qualsivoglia assembramento ed è stabilito 
l’obbligo di raggiungere il proprio eventuale mezzo di trasporto. 

14) Le eventuali trasgressioni da parte dei minori al complesso delle regole tutte sopra indicate attiene alla responsabilità 
esclusiva dei genitori, che si obbligano ad una adeguata vigilanza sui minori, con espresso esonero del Circolo. 

15) In caso di accertamento da parte delle Autorità di violazioni alle disposizioni sopra indicate, il Circolo si riserva di agire in 
rivalsa nei confronti dei trasgressori. 

Ai sensi del Reg. UE n. 679/16 il sottoscritto autorizza il Circolo al trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità definite dalla 
presente informativa e per le finalità di legge. 
 
I soci e fruitori del Circolo, presa visione delle regole sopraelencate, si assumono la piena responsabilità individuale di eventuali 
comportamenti non conformi alle regole stesse, esonerando espressamente il Circolo da ogni responsabilità anche nell’ipotesi 
dell’eventuale contrazione di patologia riconducibile a Covid-19.  
 
Data …............................                                       Firma 
                                                                                                         
                                                                                                                                      …........................................................   


