
 

 

 

 

 

 

 

Palazzetto dello Sport “PALAMAIATA” 
Norme di comportamento 

 
Gli spettatori, e chiunque abbia accesso nell’ area del Palazzetto dello Sport “PalaMaiata”, hanno 

l’obbligo di rispettare le misure adottate dalla Società e dalle Autorità in materia di salute 

pubblica, al fine di contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica in corso. 

 

È fatto obbligo di: 
 

 rimanere al proprio domicilio se: 

o in presenza di febbre (> 37,5 °C) o altri sintomi influenzali; 

o sottoposti al provvedimento di “quarantena”; 

o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

o a contatto con persone risultate positive al virus negli ultimi 14 giorni; 

 misurare la temperatura corporea prima di accedere al Palazzetto dello Sport 

“Palamaiata”; qualora la temperatura risultasse > 37,5 °C, lo spettatore non potrà accedere 

al Palazzetto, dovrà recarsi al proprio domicilio e avvisare il proprio medico curante; 

 indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie prima dell’accesso, per tutta la 
durata dell’evento sportivo e al momento dell’uscita; 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt; 

 igienizzare le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione all’ ingresso e 

all’interno del Palazzetto dello Sport. 
 

Per accedere al “PalaMaiata” è necessario: 
 

 esibire il biglietto nominativo insieme ad un documento d’ identità in corso di validità; 

 consegnare l’autocertificazione COVID 19 (Allegata alla presente Informativa) già 

compilata e firmata. 
 

Un eventuale non corrispondenza dell’identità comporterà il non accesso al Palazzetto dello Sport. 
 

Lo spettatore dovrà occupare esclusivamente il posto numerato indicato sul biglietto nominativo 
 

Non sarà possibile entrare ed uscire dal Palazzetto per fumare. 
 

Il parcheggio esterno è un’area di sosta non custodita. La società declina ogni responsabilità in 

caso di danni e/o furto delle autovetture. 
 

L’inosservanza di anche solo uno dei punti comporta l’allontanamento immediato dal Palazzetto 

dello Sport. 

 

 

           



ALLEGATO N. 5 
 

 

Modulo di Autodichiarazione COVID-19 

da portare con sé e consegnare all'impianto di gara 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a a __________________________________, il ____/____/________ 

residente a _____________________________________. (____) 

in Via _____________________________________________ CAP _______ 

(opzionale) matricola FIPAV ___________________________________ 

(opzionale) società di tesseramento ___________________________ 

Tipo documento _______________________n. ________________________ 

rilasciato da _____________________________ in data ____/____/________ 

 

ATTESTA 

 

 Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

 Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-

19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, 

diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane. 

 Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 

001858429/05/2020 del Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni con 

persone a cui è stato diagnosticato il coronavirus (familiari, luogo di 

lavoro, etc.).  
 

In fede 

 

data ____/____/________        ______________________________________ 

                                                                                          Firma  

Note: 

a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità 

genitoriale; 

b) La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento 

d’identità.  
 
Informativa privacy: In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Fipav si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il 

sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati 

dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento 
delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti. 

 

 

 

Data: ____/____/_______                 _____________________________________________ 

                                                                                                  Firma 


