Fac-simile provvedimento nomina DAP

documento aggiornato al 11 settembre 2020

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELEGATO ATTUAZIONE PROTOCOLLO (DAP)

Il sottoscritto, legale rappresentante della Società sportiva
Premesso che:
-

In seguito all’emergenza COVID–19 le società calcistiche dilettantistiche si trovano, anche per la
normativa promulgata in tale ambito, nella necessità di adottare ed attuare un protocollo di sicurezza
per evitare o, quantomeno, limitare le possibilità di contagio;

-

La Lega Nazionale Dilettanti, in data 10 agosto 2020, ha emesso le linee guida per il contrasto a tale
rischio;

-

La Federazione Regionale FVG, al fine di adeguare alla realtà territoriale dette regole di
comportamento, ha adottato un Protocollo attuativo di sicurezza;

-

La suddetta Società sportiva ha fatto proprio, in data ______ detto protocollo adeguandolo alla
propria realtà societaria;

-

In tale documento è prevista, tra il resto, la figura del Delegato per l’Attuazione del Protocollo (DAP);

-

È intenzione della presente Società sportiva di nominare il soggetto indicato.

Tutto ciò premesso
La sottoscritta Società sportiva dichiara di
NOMINARE
Il sig._________________, che accetta, l’incarico di Delegato all’Attuazione del Protocollo di Sicurezza (DAP).
In tale ambito il sunnominato sig.____________, quale Delegato, provvederà a:
• acquisire e verificare le autocertificazioni (vedasi modelli allegati) che tutti gli Operatori (atleti, tecnici,
allenatori, collaboratori, arbitri, dirigenti, amministrativi, coadiutori, fisioterapisti, custodi e personale
di servizio, visitatori, ospiti, familiari degli atleti e spettatori) che accedono alla struttura avranno
l’obbligo di compilare e consegnare prima dell’accesso all’impianto;
• acquisire, analizzare e verificare la validità di tutti i certificati rilasciati per l’attività sportiva (agonistica
e non) degli Operatori Sportivi;
• mantenere il “Registro delle presenze” (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti,
massaggiatori, ecc...) nella sede degli allenamenti e, in prospettiva, degli altri utenti della Società
(visitatori, ospiti, familiari degli atleti e spettatori) in occasione dello svolgimento delle partite;
• assicurare l’attuazione delle misure di tutela della salute degli Operatori, la formazione e l’informazione
degli stessi.
Per l’espletamento di tali attività il DAP potrà avvalersi dell’opera di uno o più collaboratori ai quali affidare
specifici compiti esecutivi.
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Data,____________
La Società sportiva
Il Legale Rappresentante/Presidente
_______________
Per accettazione:
sig.
___________________

