
 

 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA BIKE UP ASD E GLI ISCRITTI 

Circa le misure organizzative, igienico sanitarie ed ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19 

Bike up asd responsabile dell’attività sportiva realizzata sulle ciclovie con partenza dal Centro Sportivo di Sotto il Monte, 

via Aldo Moro 

E il/la signor/a____________________________________ , in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale 

di______________________________ , nato a____________________ il_____ _____ __________ residente a___________ 

in via ____________________________ , entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in  caso di 

dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 

(nome dell’iscritto) ________________________ AL CENTRO EDUCATIVO IN MOVIMENTO SOPRA MENZIONATO 

In particolare, il genitore dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre ( uguale o superiore ai 37.5°) o altri 
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra e Bike-Up della comparsa di sintomi o febbre; 
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• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della temperatura corporea  
con termometro ad infrarossi ogni mattina e che in caso di febbre uguale o superiore a 37.5° o in caso di altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso alle attività e resterà sotto la SUA responsabilità; 

• di essere a consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie e l’uso della 
mascherina qualora Bike-Up lo ritenesse necessario; 

• di essere consapevole che, seppur controllato, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto 
al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di  precauzione e sicurezza previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività giornaliere anche al di fuori del contesto del centro estivo. 

In particolare Bike-Up dichiara: 

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni disposto organizzativo 
e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• di adottare le procedure di triage all’ingresso e tutte le procedure igienico-sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
ragazzo o di un adulto accompagnatore, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilita in caso di mancato rispetto delle normative  
relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19 e del relativo protocollo per attività ludico-ricreative  
per adolescenti. 
 
Il genitore                                                                            Bike-Up  
                  ___________________________________                          __________________________________ 

 


