
 

 
 
 
 
 

ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL BIG CAMP 
E LE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 

Tra la società TRENTINO VOLLEY SRL, Società Sportiva Dilettantistica, con sede in 

Trento, via Trener, 2 nella persona del suo Direttore Sportivo, sig. BRUNO DA RE, 

responsabile del Big Camp 2020 

realizzato presso Località VASON sul Monte Bondone a Trento (TN) 

 

e il/la signor/a _________________________________________________________ , 

NATO A ________________________________ ,  IL ________________________  

RESIDENTE IN VIA ____________________________________________________  

CITTÀ _____________________________________ ,  PROV. ( _______________ ) 

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

NOME E COGNOME ___________________________________________________  

NATO A __________________________________ ,  IL ______________________  

RESIDENTE IN VIA ____________________________________________________  

CITTÀ ___________________________________ ,  PROV. ( _______________ ) 

 

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

dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

INERENTE LA PARTECIPAZIONE DI ______________________________________  

AL BIG CAMP 2020. 

 
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 

dichiara: 
 
- che negli ultimi 20 giorni dalla data odierna, né mio figlio/a né alcun altro soggetto del 
nostro nucleo familiare hanno avuto febbre, dolori muscolari, tosse, difficoltà respiratorie 
(dispnea), sintomi gastrointestinali, malessere generale (mialgia, astenia, cefalea, ecc.), 
faringite, abbondanti secrezioni delle vie nasali (rinorrea) o hanno presentato delle 
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alterazioni dell’olfatto o del gusto;  
 

- 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; 

- che il figlio, o un convivente dello stesso non sono venuti a contatto con paziente 

positivo al COVID-19 o con sospetto caso di COVID-19; 
 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione 

della febbre con termometro senza contatto al momento dell’accreditamento e che, in 

caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra 

citate, non potrà essere ammesso al Camp e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Covid Manager 

del Big Camp provvederà all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad 

informare immediatamente i familiari e le autorità sanitarie locali.  
 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno del Big Camp, nonché tutte le indicazioni che verranno impartite 

dagli Organizzatori, precisando che in difetto Trentino Volley S.r.l. sarà libera di 

allontanare il partecipante ai sensi dell’art. 10 del contratto di iscrizione sottoscritto; 
 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Big Camp 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 essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi. 
 

in particolare, l’Organizzatore 
dichiara: 

 

- 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 al Big Camp, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
 

- che per la realizzazione del Big Camp si avvale di personale adeguatamente formato 

su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi 

estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 



 

 
 
 
 
 

contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al Covid-19; 
 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-

19 da parte di un bambino o adulto frequentante il Big Camp, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di 

vista 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 per 

la gestione in sicurezza di opportunità̀ organizzate di socialità̀ e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale 

per attività ludico- ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 Il genitore Il responsabile del Big Camp 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 



 

 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________  

il ____________________________   e residente a   ___________________  

in via _________________________________________________________  

nella mia qualità di genitore del/della minore _________________________  

nato a _______________________   il  _____________________________  

e residente a __________________   in via __________________________  

 
CHIEDO 

che mio figlio/a ……………………………………… condivida la camera della struttura 
ricettiva ospitante con i seguenti partecipanti: 

 

1. ……………………………………………………….……….….. 

2. ………………………………………………………………….… 

 

e, pertanto,  

AUTORIZZO 
 

Trentino Volley srl ad ospitare mio figlio/a all’interno della camera della 

struttura ricettiva ospitante con soggetti che non fanno parte del nostro 

nucleo familiare. 
 
 
 
 
 

LUOGO E DATA IN FEDE  
 
 
 
 
 
 

E’FONDAMENTALE CHE VENGANO COMPILATI TUTTI I CAMPI! 
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