
 

 

  



PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

 

 
A.S.D. Atletica Libertas S.A.N.P.  

Comune di Camposampiero 
Assessorato Politiche Sociali 

CENTRO ESTIVO CAMPOSAMPIERO - ESTATE 2021 

 

DATE: dal 05/07/2021 al 30/07/2021 
 

GIORNI E ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 

LUOGO: le attività si svolgeranno presso gli impianti sportivi Don Bosco. 
 

SERVIZI: sono garantite l’accoglienza dalle 7,30 alle 8,30 e l’uscita dalle 12,30 alle 13,00 con gruppi scaglionati. 
Si potranno scegliere le seguenti opzioni: iscrizioni per il mese intero (dal 5 al 30 luglio) 

iscrizioni due settimane (dal 5 al 16 luglio oppure dal 19 al 30 luglio) 

GIORNATA TIPO: i ragazzi saranno divisi in gruppi, per età, rispettando le disposizioni vigenti a livello regionale 
e nazionale per il contenimento della diffusione di Covid-19. 
La mattina sarà organizzata con sport di squadra e individuali, giochi pre sportivi e di collaborazione. 
E’ prevista una pausa per la merenda a metà mattinata (con merenda portata da casa). 

 

CHI PUO’ ISCRIVERSI: i ragazzi dalla prima alla terza media. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: va consegnata tramite mail a mara.segati@gmail.com   oppure in forma cartacea 
in Comune presso la saletta sottoportico (situata tra i vigili e l’ufficio postale), dal 14/06/2021 al 19/06/2021 nei 
seguenti giorni ed orari: 
lunedì 9.00-12.30; mercoledì 9.00-12.30 e 15.30-18.30; sabato 9.00-12.30 
L’iscrizione dovrà essere corredata da: 

- modulo iscrizione e autorizzazioni (terza facciata). 
- patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio e famiglia (vi sarà consegnato e sarà 
da firmare al momento dell’iscrizione) 

• Il versamento della quota deve avvenire all’atto dell’iscrizione in contanti o con assegno bancario, in caso 
di bonifico deve essere presentata copia della contabile di avvenuto bonifico. 

• PER BONIFICO BANCARIO: c/c bancario intestato a ASD Atletica Libertas SANP – Banca di Roma Cred. 
Coop. filiale di Camposampiero - IBAN IT 37 U 08327 62430 0000 0080 0429 Causale: “CENTRO 
ESTIVO CAMPOSAMPIERO 2021 – nome e cognome ragazzo/a”. 

• La quota comprende anche l’assicurazione. 

• Non saranno raccolte iscrizioni dopo il termine previsto (19 giugno 2021). 
• Non sono previsti rimborsi della quota versata. 

ALTRE ISTRUZIONI IMPORTANTI: 

• Durante le attività non sono ammessi giochi, cellulari e altri oggetti portati da casa. 

• Eventuali problematiche relative ad allergie e/o assunzione di medicinali (terapie in atto) devono essere 
debitamente segnalate. 

• L’ A.S.D. Atletica Libertas Sanp si riserva di richiamare chiunque si comporti in modo scorretto o manifesti 
un comportamento pericoloso per sé e per gli altri. 

• Il primo giorno di centro estivo dovrà essere consegnata agli animatori l’autocertificazione (che verrà 
consegnata al momento dell’iscrizione) con validità due settimane. 

• Vi informiamo che le iscrizioni sono rivolte in via prioritaria ai residenti nel comune di 
Camposampiero e si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo stabilito. Eventuali 
richieste di iscrizione da parte di non residenti saranno accettate al termine delle iscrizioni, se non 
sarà raggiunto il numero massimo stabilito. 

Per informazioni in caso di necessità: Mara responsabile centro estivo Sanp 3495814199 
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Attuali linee guida per i centri estivi 2021 

 
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per 

bambini ed adolescenti. 

■ Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da 

adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. 

■ Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione 

dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. 

■ Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori. 

■ L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e 

accompagnatori all’esterno della struttura stessa. 

■ Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea in entrata per tutti gli operatori e bambini. In caso 

di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato e non potrà accedere al servizio. 

■ Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 

familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

■ La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate 

attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di 

minori. 

■ Rispettare, per quanto possibile, i criteri di distanza e di stabilità dell’educatore per ogni gruppo. 

■ Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di 

eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto. 

■ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 

compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

■ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi 

sopra i 6 anni di età. 

■ Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli 

ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 

■ I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio. 

■ Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare 

attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente. 

■ Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, 

è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse 

tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va 

garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 

adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONI 

Il/la sottoscritto/a (genitore) COGNOME NOME   
 

(dati del figlio): COGNOME NOME   
 

Nato a: il _/ /  
 

e residente a in via n°    
 

codice fiscale numeri di telefono    

Classe frequentata a.s. 2020/2021: 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO DI CAMPOSAMPIERO: 
 

 
Mattina TOTALE 

 
 

4 settimane 

1° figlio: 180 € ☐ 

2° figlio: 160 € ☐ 

3° o + figli: 90 € ☐ 

 

 
€    

 
 

2 settimane 

1° figlio: 100 € ☐ 

2° figlio: 90 € ☐ 

3° o + figli: 50 € ☐ 

☐   dal 05/07 al 16/07 ☐ dal 19/07 al 30/07 

 
 
 

€    

 
 

ORARIO ENTRATA: ☐ 7,30-7,45 ☐ 7,45-8,00 ☐ 8,00-8,15 ☐ 8,15-8,30 

ORARIO USCITA: ☐ 12,30-12,45 ☐ 12,45-13,00   

 

USCITA TERMINE ATTIVITÀ 
 

☐ autorizzo l’A.S.D. Atletica Libertas Sanp a consegnare mio/a figlio/a ai genitori: 

 

☐ autorizzo l’A.S.D. Atletica Libertas Sanp a consegnare mio/a figlio/a a persona di mia fiducia di cui indico i nominativi: 

 
 

 

EVENTUALI PREFERENZE AMICI ALL’INTERNO DELLO STESSO GRUPPO (faremo il possibile per accontentarvi) 

 
 

 

DATI PERSONALI E SENSIBILI 

• Dichiaro che mio/a figlio/a presenta le seguenti problematiche di salute (allergie, asma, problemi fisici, intolleranze alimentari, ecc.): 

 

 
 

che richiedono i seguenti farmaci e/o accorgimenti:    
 

• Dichiaro che mio figlio   □ è stato □ non è stato esonerato dall’attività fisica scolastica. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del GDPR 2016/679 

I dati da lei forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati dell’A.S.D. Atletica Libertas S.A.N.P. esclusivamente per fini 
istituzionali e lo svolgimento dell’attività. Essi verranno conservati per il periodo necessario per l’espletamento delle pratiche relative all’ 
attività e comunque non oltre i 10 anni. Non saranno in ogni caso utilizzati per profilazione o attività di marketing, ne ceduti a terzi. Il 
trattamento sarà svolto in modalità manuale e cartacea. Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o 
revocare il consenso ove previsto, presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del trattamento dati è l’A.S.D. 
Atletica Libertas S.A.N.P. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: info@atleticasanp.org 

 

☐ Autorizzo ☐ Non Autorizzo (in questo caso l’attività non può essere svolta) 

Firma del genitore 

Data    
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INFORMATIVA E REGOLAMENTO PER L’ACCESSO 

AL CENTRO ESTIVO 
 

Caro genitore, 

la presente per informarla che nell’organizzazione del centro estivo, l’asd Atletica Libertas SANP adotterà 

tutti gli interventi e misure di sicurezza necessarie per la prevenzione ed il contenimento della diffusione 

di SARS-CoV-2, facendo riferimento alle attuali indicazioni imposte dalla legislazione nazionale e regionale. 

Per tale motivo ricordiamo che: 

- I genitori dovranno sottoscrivere, contestualmente all’iscrizione, un “Patto di responsabilità 

reciproca” tra l’asd Atletica Libertas SANP (ente gestore) e la famiglia; 

- sarà raccolta un’autodichiarazione all’ingresso e ogni 14 giorni che attesti la presa visione della 

presente informativa e che genitori, minori iscritti o altri conviventi non siano sottoposti a 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario; 

- dovrà essere un solo genitore (o accompagnatore) ad accompagnare il/la figlio/a; 

- genitori e/o accompagnatori non potranno accedere alla struttura, tranne che nello spazio 

dedicato all’accoglienza e al ritiro; 

- genitori e/o accompagnatori devono evitare assembramenti all’ingresso della struttura e nei 

parcheggi; 

- genitori e/o accompagnatori non dovranno recarsi al centro in caso di febbre e/o sintomi 

influenzali del figlio/a o di un componente del nucleo familiare; 

- in caso di genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile o respiratoria, il bambino non 

dovrà frequentare il servizio. 

 
Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie: 

- saranno costituiti piccoli gruppi di partecipanti, seguiti da un animatore che, salvo emergenze, 

rimarrà stabile per tutta la durata del centro estivo e sarà mantenuto il distanziamento sociale 

(compatibilmente con il grado di autonomia e consapevolezza dei bambini); 

- se possibile, per le attività, saranno privilegiati gli spazi esterni; 

- si potrà accedere al centro estivo solo con la mascherina. Anche il genitore/accompagnatore dovrà 

indossare la mascherina; 

- sarà misurata la temperatura corporea al bambino all’ingresso: in caso di t ≥ 37,5 °C, sarà 

allontanato dalla struttura e invitati i familiari a rivolgersi al proprio Medico Curante o Pediatra; 

- sarà chiesto al/la figlio/a di lavare e/o igienizzare frequentemente le mani; 

- il vestiario dovrà essere ad uso esclusivo del centro estivo; si raccomanda che la biancheria 

utilizzata venga lavata regolarmente, possibilmente ad una temperatura > 60°C; 

- sarà vietato l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, ecc e lo scambio di merende; 

- non dovranno essere portati effetti personali all’interno della struttura (giochi e altri oggetti); 

- nel caso in cui un bambino presentasse sintomi febbrili e/o respiratori (e/o gastrointestinali) 

durante la mattinata, questo verrà immediatamente isolato, sarà contattata la famiglia, la quale 

dovrà prendere il/la proprio/a figlio/a e al rientro al proprio domicilio dovrà contattare il Medico 

Curante o il Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza del centro estivo. 

 
Occorrente per la frequenza al centro estivo: 

- zainetto contrassegnato con nome e cognome contenente: un cambio di vestiario, un paio di calzini 

antiscivolo (per i bambini della scuola primaria), fazzoletti di carta, un sacchetto di plastica 

richiudibile per gettare eventuali fazzoletti usati, gel mani igienizzante (consigliato), la merenda. 



PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 
Il sottoscritto ZECCHIN IVO in qualità di rappresentante legale dell’A.S.D. ATLETICA LIBERTAS 

SANP con sede legale a Camposampiero, piazza Castello N°21, C.F. e P.IVA 02098150283 

 
E 

 
Il/la sottoscritto/a nato/a a il 

 

  , e residente in    
 

C.F in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 
 

  , nato/a a il 
 

  , e residente in     
 

C.F. che frequenterà   il   suddetto   centro   estivo 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA FREQUENZA DI 

  AL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO. 

 
IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che in età 

pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 

alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

DICHIARA 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, 

avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta; 

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, 

presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) di 

rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento 

del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il 

Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale 

attivazione delle procedure diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie previste; 

● di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-

19; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 

al servizio educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

● di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 



 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra citate, e che 

per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio. 

 
IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDUCATIVO, consapevole che in età pediatrica l’infezione è spesso 

asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 

comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

 
DICHIARA 

● di avere preso visione delle “Linee di indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i 

minori” della Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e 

delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2; 

● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 

e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza del servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le raccomandazioni igienico-

sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 

● di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione tra 

gruppi diversi di bambini; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida 

di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per minori durante 

l’emergenza COVID-19 e delle sopracitate linee di indirizzo regionali per i servizi educativi e ricreativi rivolti ai minori. 

 

 
Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 

 

 

 
Il responsabile del servizio 

per l’infanzia e l’adolescenza 



 

 
A.S.D. Atletica Libertas S.A.N.P.  

Comune di Camposampiero 

Assessorato Politiche Sociali 

 
 

DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AL CENTRO ESTIVO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a  , nato/a  il  residente 

a in Via  n.     
 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

  , nato/a a il 

  , e residente in                                                                                                                               

che frequenterà il centro estivo 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

 
DICHIARA 

 
- di avere entrambi la temperatura corporea inferiore a 37,5°; 

 
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali da parte propria o di un congiunto e di chiamare il proprio Medico Curante o Pediatra 

di Libera Scelta; 

- di essere consapevole di non poter accompagnare ed accedere alla struttura del centro estivo e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura); 

- di non avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

 
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto 

con una persona contagiata dal Coronavirus e della conseguente necessità di sottoporsi a misure di 

quarantena o isolamento fiduciario; 



- di essere a conoscenza dell’informativa rilasciata contestualmente all’iscrizione riportante le misure 

igienico-sanitarie e i comportamenti da rispettare nel centro estivo predisposto dalla asd Atletica Libertas 

SANP per evitare il diffondersi del coronavirus; 

- di impegnarsi a: 

 
• mantenere la distanza di sicurezza tra le persone previste dalle disposizioni legislative; 

 
• indossare e far indossare al/la proprio/a figlio/a la mascherina per la protezione delle vie respiratorie; 

 
• osservare e far osservare al/la proprio/a figlio/a le regole di igiene delle mani; 

 
• rispettare e chiedere di rispettare al/la proprio/a figlio/a tutte le ulteriori disposizioni previste 

nell’informativa citata e quelle eventualmente trasmesse alla data odierna in base agli aggiornamenti delle 

disposizioni legislative. 

 
 

Camposampiero,    
 
 

 

Il genitore o tutore   



 
AUTORIZZAZIONE ENTRATA/USCITA AUTONOMA 

DA ESTATE A CAMPO SANP 2021 
 

 

Il/la   sottoscritto/a nel pieno   esercizio   della 
 

responsabilità genitoriale autorizza il proprio figlio/a a: 
 

o ENTRARE autonomamente senza accompagnatori dall’impianto sportivo Don Bosco di 

via Baden Powell 7, 35012 Camposampiero (PD) alle ore . 
 

o USCIRE autonomamente senza accompagnatori dall’impianto sportivo Don Bosco di 

via Baden Powell 7, 35012 Camposampiero (PD) alle ore . 
 
 

A tal fine dichiara: 

 
- Di essere consapevole che fuori dagli orari del centro estivo la vigilanza ricade 

interamente sulla famiglia. 

- Di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso che porta dall’impianto 

sportivo a casa, potenziali pericoli e situazioni di rischio. 

- Di aver istruito il minore a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19 su possibili rischi 

e sanzioni dovute all’inosservanza delle regole. 

- Di impegnarsi a dare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio 

designato senza deviazioni. 

- Che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al suo arrivo. 

- Di rinunciare a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti dell’Atletica Libertas Sanp per 

eventuali fatti che dovessero accadere a seguito di tale autorizzazione. 

 
A tal fine si impegna: 

 
- Al ricordare al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 

rispetto del codice della strada e delle normative che regolano l’assembramento anti 

Covid-19. 

 
FIRMA DEL GENITORE 

 
 
 

 
 

Atletica Libertas S.A.N.P. 

 
 
 

1. Il 


