
 
CAS 2020/21 - DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORI 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________ 
 
residente in _______________Via__________________________ n°_____ CAP ________prov.____ 
 
Tel./Cell. __________________________________ mail ____________________@______________ 
 

genitore/tutore legale esercente la potestà sul minore  
 

(cognome e nome)____________________________________________Nato/a a ________________   
 
prov.di ________________ il ____/____/_______ premesso che il/la minore effettuerà delle lezioni  
 
prova C.A.S. nella disciplina_____________________ nel mese di ________________ anno________ 

 
DICHIARA 

 
che il minore gode di buona salute ed è idonea/o allo svolgimento dell’attività fisica inerente alle lezioni 
di prova 
di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi connessi e correlati allo svolgimento dell’attività 
sportiva e di essere consapevole che, non essendo iscritto al corso, il minore non è coperto da alcuna 
polizza assicurativa 
di volersi avvalere della prova gratuita offerta e di sollevare il CUS Catania e gli istruttori preposti allo 
svolgimento della lezione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni, danni a cose o persone e\o 
furti, occorsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva e la permanenza del minore negli impianti. 

 
(AUTODICHIARAZIONE COVID – 19) 

 
per quanto di propria conoscenza dichiara che il minore: 

- non è stato affetto da COVID-19  
- non è sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie  
- non è stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni  
- non ha avuto sintomi riferibili a COVID-19 negli ultimi 14 giorni 
- di essere consapevole che in caso di contrazione del virus SARS-Cov2 potrà accedere all’impianto solo in 

possesso di un certificato di guarigione clinica.  
Mi impegno, inoltre, ad informare il supervisor designato nel caso in cui il minore dovesse manifestare qualsiasi 
sintomatologia riferibile al COVID o nel caso di comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni 
igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.  
Autorizzo la misura della temperatura corporea del minore ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo e nel corso 
della sua permanenza all’interno dello stesso.  
 
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 atti che le società operanti presso l’impianto sportivo si riservano 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 di aver già prestato specifico consenso all’atto del 
tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
                      In fede 
                       

 Catania lì    ______________                                                     Firma _____________________       


