
PARCO ACQUATICO HAWAII PARK 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ a 

____________________________ (______), residente in _______________________________ (______), via 

__________________________ email __________________________  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':  

 

• di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e di NON essere sottopos to alla misura della 

quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo 

al Covid-19 negli ultimi 14 giorni.  

• di aver ricevuto le informazioni relative alle Ordinanze Regionali ed alle direttive governative vigore in tema di svolgimento 

dell’attività sportiva; si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole 

fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19; 

Autorizza la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione dal 

contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.  

Si impegna ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:  

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;  

• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19  

• qualsiasi sintomatologia legata al covid-19 

 

NOME E COGNOMI DEI FAMILIARI O DEI CONGIUNTI CHE ENTRERANNO INSIEME AL PARCO SECONDO LE NORME VIGENTI, i 

quali – appositamente interpellati – dichiarano di accettare tutte le norme che precedono e di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni ivi previste e sottoscrivono per conferma (per i soggetti minorenni garantiscono gli accompagnatori maggiorenni 

con firma in calce): 

1)Nome e cognome_______________  (firma)             2)Nome e cognome_______________ (firma) 

3)Nome e cognome_______________  (firma)             4)Nome e cognome_______________ (firma) 

5)Nome e cognome_______________                           6)Nome e cognome_______________ 

7)Nome e cognome_______________                           8)Nome e cognome_______________ 

 

      AUTORIZZO L’ISCRIZIONE ALLA SMS LIST PER L’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE (BARRARE IL CERCHIO) 

      AUTORIZZO L’ISCRIZIONE ALLA MAILING LIST PER L’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE (BARRARE IL CERCHIO) 

FIRMA RESPONSABILE DEL NUCLEO FAMILIARE / CONGIUNTO O DELLA SINGOLA PERSONA ENTRANTE AL PARCO:  

Maggiorenni 

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 

contatto telefonico______________________________ 

  

Minorenni 

Luogo e data______________________________  

Firma padre ______________________________ o Firma madre _______________________________ 

Firma accompagnatore maggiorenne_________________________________________ 

contatto telefonico di uno dei genitori o dell’accompagnatore______________________________ 

   


