
 

A.S.D. BORGO A BUGGIANO CALCIO 

OPEN DAY GRATUITI MAGGIO 2021 

La   A.S.D. BORGO A BUGGIANO CALCIO 

è lieta di invitarvi a partecipare ai corsi 

gratuiti di avviamento allo sport Calcio  che  

verranno organizzati nel mese di maggio. 

Ai corsi potranno partecipare tutti i bambini 

e le bambine nati negli anni dal 2016 al 

2010.    

Gli OPEN DAY si svolgeranno nei giorni 

8-15-22-29 dalle ore 15,30 alle 17,30 tutti 

i pomeriggi di sabato presso lo Stadio 

Comunale A. Benedetti di Borgo a 

Buggiano in Via Pirolo. 

Nel rispetto delle attuali normative anti 

covid-19 non sono accessibili gli spogliatoi e 

le aree al chiuso dell’impianto sportivo. Il 

materiale utilizzato è igienizzato, e i bambini 

dovranno utilizzare abbigliamento e borracce 

personali. L’ingresso all’interno della 

struttura sarà preceduto da identificazione, 

misurazione della temperatura e per i 

genitori, sarà obbligatorio il mantenimento 

delle distanze di sicurezza. Si raccomanda la 

presenza di un solo adulto per ogni bambino. 

 Presentati al campo almeno 15 minuti 

prima dell’inizio con 

l’autocertificazione COVID-19 che trovi 

allegata alla brochure già compilata e 

con un certificato medico non 

agonistico rilasciato dal tuo pediatra. 

 Metti le scarpe da ginnastica e corri, 

salta, gioca a calcio, seguito dai nostri 

istruttori qualificati F.I.G.C. sopra il 

manto erboso dello stadio Benedetti. 

 

Per info:  

Tel. Sede 0572-32206    

mail: borgoabuggianocalcio@gmail.com                                                                                                        

Roberto Lapenna (Responsabile tecnico 

scuola calcio) tel.349-8339067 

Luca Puccini (Responsabile generale scuola 

calcio) tel. 335-7687120 

 A.S.D. BORGO A BUGGIANO CALCIO 

AUTODICHIARAZIONE  COVID-19 (ART.4 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________ 

residente a _______________________________________________  

in   _______________________________________________  

Recapito telefonico ______________________________ 

Genitore o Tutore del minore  

__________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ____________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazion mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA CHE IL MINORE 

non ha contratto o di non essere a conoscenza che abbia 

contratto infezione da COVID-19  che non presenta 

sintomi riconducibili a una eventuale infezione da 

COVID-19 e che non è stato in contatto con persone 

risultate positive all'infezione. 

Ha contratto infezione da COVID-19 ma é stato 

dichiarato guarito da ISS 

e si impegna a comunicare tempestivamente alla nostra società 

ogni eventuale variazione in merito alla dichiarazione di cui 

sopra e a non far presentare il minore presso le strutture della 

società o alle convocazioni per le partite esterne in caso di 

sintomi riconducibili ad una infezione da COVID-19 o 

temperatura corporea superiore a 37,5°.                              

DATA ___________________  FIRMA_________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai 

sensi degli art.13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del 

d.l.g.s.196/2003 i dati personali e le informazioni indicate nella 

presente dichiarazione unicamente per le finalità per le quali 

sono state acquisite. Nella sua qualità di interessato/a, 

dichiara di essere stato informato ai sensi degli art. di cui 

sopra dei diritti che gli spettano e delle finalità di raccolta dei 

dati dichiarati e presa visione dell'informativa autorizza il 

trattamento dei dati personali.                    

DATA_____________________ FIRMA________________________                                         

   

 



 

 

  



 


