MY ASD – aﬃliata UISP
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
Al ﬁne di riprendere le a3vità associa9ve e ridurre i rischi di diﬀusione del virus Covid-19, in oBemperanza alle speciﬁche prescrizioni presen9 nel DPCM
e nell’Ordinanza Regionale del 17 maggio 2020, il Consiglio Dire3vo dell’associazione MY ASD dispone il seguente disciplinare per il correBo svolgimento
delle a3vità:

PRENOTAZIONE
1.

è obbligatorio prenotarsi telefonicamente, contaBando direBamente il responsabile proponente l’a3vità.

2.

Le a3vità avranno un numero deﬁnito di partecipan9. Il numero massimo degli aderen9 sarà indicato sulla speciﬁca scheda evento e
pubblicata sui canali uﬃciali associa9vi.

NON SI PUÒ PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE
1.

Non si hanno i Disposi9vi di Protezione Individuale richies9.

2.

Si accusano sintomi inﬂuenzali quali: dolori diﬀusi, temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C, tosse, respiro aﬀannoso, perdita del
gusto e/o dell’olfaBo.

3.

Si sono presenta9 i sintomi sopra descri3 nei 15 giorni preceden9 l’a3vità.

4.

Si hanno avuto conta3 con persone contagiate da Covid-19 nei 15 giorni preceden9 l’a3vità.

5.

Si è posi9vi al Covid-19 o si è sogge3 a regime di isolamento sanitario.

SI PUÒ PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE
1.

Si ha preso visione e ﬁrmato il REGOLAMENTO.

2.

Non si ha nessuno dei mo9vi osta9vi indica9 .

3.

Si hanno tu3 i disposi9vi di protezione individuale richies9 e li si usano correBamente.

4.

Si è soci dell’ASD MY e in regola con il versamento della quota associa9va.

EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE
1.

Disposi9vi di Protezione Individuale (DPI): mascherine prote3ve omologate (almeno 2), gel disinfeBante a base alcolica conforme alla
norma9va CEE (omologato CE) e n. 2 paia di guan9 monouso in la3ce o nitrile.

2.

Penna per ﬁrmare l’acceBazione del regolamento.

3.

Sacche3 per smal9re i riﬁu9.

COMPORTAMENTO
1.

Ogni partecipante dovrà aBenersi streBamente a tuBe le indicazioni che verranno comunicate dal responsabile per tuBa la durata
dell’a3vità.

2.

Egli dovrà inoltre far presente immediatamente al responsabile dell’a3vità se ci sono partecipan9 che non rispeBano tuBe le indicazioni
date. In tal caso il responsabile potrà richiedere alla/e persona/e di lasciare il gruppo.

CAR SHARING
1.

È sconsigliata la condivisione di auto per giungere al punto di ritrovo dell’a3vità, tranne nel caso di coppie o conviven9. In caso di necessità
è possibile la condivisione del mezzo di trasporto ﬁno ad un massimo di due persone, poste sulla diagonale (guidatore e posto posteriore
destro) e con mascherine indossate

REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI
1.

Il responsabile dell’a3vità si occuperà di veriﬁcare che ogni partecipante sia munito di tu3 i DPI richies9, abbia ﬁrmato il seguente
regolamento con la propria penna e sia in regola con il tesseramento. Il presente regolamento, pubblicato sul sito www.myben.it potrà
essere scaricato, ﬁrmato e consegnato al responsabile direBamente durante l’a3vità.

2.

La mascherina deve essere indossata nei momen9 di arrivo, accoglienza, brieﬁng, durante le soste e in ogni situazione di incontro con
altre persone anche non appartenen9 al proprio gruppo ovvero qualora si debba tossire o starnu9re. La mascherina NON VA indossata
durante il cammino, tuBavia è importante tenerla a portata di mano.

3.

Le mani vanno disinfeBate spesso. L’uso dei guan9 non è necessario durante l’escursione, però è buona norma avere dei guan9 monouso
nello zaino. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con o senza mascherina.

4.

Durante le a3vità ogni partecipante dovrà essere dotato di un saccheBo di plas9ca per smal9re i DPI usa9.

5.

È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona, ad eccezione dei partecipan9 conviven9. Tale
distanza minima va tenuta durante ogni momento dell’a3vità, in sosta e in movimento.

6.

Ogni partecipante dovrà essere dotato di un saccheBo di plas9ca per riporre i propri indumen9 suda9, in caso di cambio, che non
potranno essere messi ad asciugare all’aria aperta, bensì ripos9 in una busta e messi nello zaino. È espressamente vietato lo scambio di
indumen9 per qualunque mo9vo, sia puli9 che usa9 tra partecipan9 non conviven9.

7.

È assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di ogge3 personali.

8.

In caso di pericolo o di soccorso verrà concordato con il responsabile dell’a3vità un segnale che permeBa al gruppo di arrestarsi
adeguatamente distanziato per dare opportunità al responsabile di intervenire secondo quanto consen9to dalle norme.

9.

Nella pausa pranzo i partecipan9 dovranno disporsi a distanze di almeno 2 metri esclusi i nuclei familiari e/o congiun9.

FINE ATTIVITÀ
Evitare assembramen9 e foto di gruppo.
Qualora dopo l’a3vità (anche nei giorni a seguire) si accusassero sintomi e, dopo analisi, si scoprisse di essere posi9vi al Covid-19, è buona norma
avvisare il responsabile che avrà premura, nel rispeBo della privacy, di allertare gli altri partecipan9.

VISTO quanto sopra riportato:
Il soBoscriBo (Nome e Cognome in stampatello) ____________________________________________, nato/a a _______________________________
il _____________________ e residente/domiciliato__________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________________ richiedendo di partecipare all’escursione che si terrà in data ______________________________
nome escursione ___________________________________ oprganizzata dall’associazione Monesi Young con la guida____________________________
●

Dichiara di aver preso visione e di acceBare il regolamento per partecipare all’a3vità associa9va.

●

Dichiara di non avere nessun mo9vo osta9vo indicato per partecipare all’a3vità associa9va.

●

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivan9 dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di a3 falsi, e della
conseguente decadenza dai beneﬁci concessi sulla base di una dichiarazione non veri9era, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I da9 personali da Lei comunica9 sono soBopos9 a traBamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizza9ve tali da garan9re un livello di
sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’ art 32 del GDPR.
I da9 non verranno diﬀusi o comunica9 a terzi al di fuori delle speciﬁche previsioni norma9ve (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la
ricostruzione della ﬁliera degli eventuali conta3 stre3 di un soggeBo risultato posi9vo al COVID-19)
I da9 possono essere comunica9 alle pubbliche autorità. I da9 non sono trasferi9 all’estero e non si eﬀeBuano proﬁlazioni o decisioni automa9zzate.

Luogo e data ____________________________

FIRMA del partecipante
__________________________________________

