
                                        A.C. Casier Dosson ASD 
 

Nota informativa per gli Operatori Sportivi 

(Tecnici, Giocatori, Arbitri, Dirigenti, Collaboratori) 

Tutti gli Operatori della Società Sportiva A.C. Casier Dosson ASD sono tenuti ad osservare ed a 

rispettare scrupolosamente quanto riportato nei punti sottoelencati: 

• Compilare e consegnare l’apposita autocertificazione prima della ripresa delle attività. La 

dichiarazione del proprio stato di salute tramite l’autocertificazione va rinnovata ogni 14 giorni. 

• Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di 

medicina generale e la Società A.C. Casier Dosson ASD. 

• Obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 

precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria. 

• Avere la consapevolezza che l’accesso all’impianto non è consentito ai soggetti in quarantena. 

• Obbligo di avvisare tempestivamente l’organizzazione sportiva A.C. Casier Dosson ASD 

dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo 

durante lo svolgimento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti. 

• L’adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante lo 

svolgimento della prestazione: a) mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di 

assembramento; c) osservare le regole di igiene delle mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) laddove indicati. 

• Gli allenatori e i calciatori possono prendere parte alle attività solo se in possesso di certificato 

medico per l’attività sportiva, agonistica o non agonistica a seconda dei casi, in corso di validità. 

• La riammissione degli Operatori Sportivi già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 

cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di 

competenza; tale comunicazione andrà indirizzata direttamente al Presidente dell’A.C Casier 

Dosson ASD. 

• Qualora sulla base dell’autocertificazione rilasciata sia attestata la presenza di pregressa infezione 

da SARS-COV-2, gli Operatori Sportivi dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio 

della certificazione d’idoneità sportiva, ove richiesta, nel rispetto dei protocolli di legge, anche se 

in possesso di un certificato in corso di validità. In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso 

non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere 

parte agli allenamenti collettivi e ai Campionati. 

 

Qualsiasi persona non coinvolta nella pratica sportiva, ma impegnata a vario titolo in altre funzioni 

(es.: segreteria, amministrazione, manutenzione impianti, etc.), qualora debba svolgere la propria 

attività all’interno dell’impianto ha l’obbligo di indossare i DPI e di rimanere al proprio domicilio nel 

caso compaiano febbre (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali o comunque sospetti. Tali 

collaboratori che abbiano avuto una malattia confermata da SARS-COV-2 o contatti con soggetti 

dichiarati positivi all’infezione non saranno ammessi al luogo di allenamento/gara se non dopo nulla 

osta del Medico di Base. Tutto ciò in accordo con le disposizioni inerenti alla tutela della salute nei 

luoghi di lavoro nel rispetto delle disposizioni di sanità pubblica riferite ad ogni singolo caso. 

 

 

Casier, 19 Agosto 2020                                                                            Il Presidente 

                                                                                                            Otello Vendramin                                                                                               


