
	

Spettabili 

- Comitato Regionale F.V.G.  
- Consigliere Regionale GAF Roberta Kirchmayer 
- D.T.R.F. Diego Pecar  
- R.G.R.F. Teresa Macrì  
- Società sportive con sezioni GAF - LORO SEDI 

Udine, 13 aprile 2022 
 
 
Oggetto: 2^ Prova Campionato Individuale Silver GAF  
  Zona Tecnica B: LB-LC-LC3   Zona Tecnica A e B: LA3-LB3 
       
Su mandato della Federazione Ginnastica d'Italia l'Associazione Sportiva Udinese 

organizza gli incontri in oggetto. Le gare avranno luogo SABATO 23 E DOMENICA  24 
APRILE presso la palestra dell’ASU sita in via Lodi 1 a Udine (per la logistica consultare il 
sito maps.google.it). 

 
LA GARA SI SVOLGERÀ A PORTE CHIUSE E SI RACCOMANDA DI 
SEGUIRE LE NORME IGIENICO SANITARIE COME DA ALLEGATO 

Sarà consentito l’accesso di una sola persona per società partecipante per la 
realizzazione  di video e/o foto previa comunicazione del nominativo entro 
GIOVEDI’ 21 APRILE e compilazione autocertificazione ASU Covid-19 

GLI ORARI E LA GIORNATA DELLE GARE 
  SARANNO RESI NOTI AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate nei termini previsti utilizzando il sistema 

informatico federale, tutte le società dovranno iscriversi nel portale selezionando la zona 
tecnica B. Per tutto quanto non contemplato nella presente vigono lo Statuto e il Regolamento 
Organico della Federazione Ginnastica d’Italia.  

E’ probabile l’uso del tablet anche in questa gara. Le schede degli esercizi andranno 
caricate all’indirizzo https://servizi.gymresult.it. Invitiamo le società a portare ugualmente le 
schede cartacee.  

Si prega inoltre di prendere visione degli allegati alla presente, in quanto riguardanti 
le normative ANTICOVID-19 previste dal Protocollo Federale e dal Protocollo interno 
ASU. L'Associazione Sportiva Udinese declina ogni responsabilità per eventuali danni o 
infortuni avvenuti prima, durante, e dopo la gara, agli atleti, cose e terzi, salvo quanto previsto 
dalle coperture assicurative federali. 

Ci è gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 

Il Presidente ASU 
Ing. Alessandro Nutta 

 
 
 



	

 
 
 
 

 
 
 
RICHIESTA INVIO NOMINATIVI PER ACCESSO ALLA STRUTTURA 
 
 
Con la presente Vi informiamo che, in ottemperanza ai protocolli Covid ASU, 

l’ingresso alla struttura in occasione di gare, manifestazioni ecc. organizzate dalla scrivente, 
dovrà essere preventivamente comunicato e di conseguenza autorizzato: tale misura non è 
obbligatoria per gli atleti e allenatori iscritti agli eventi organizzati, ma per tutti coloro i quali 
hanno diritto, secondo i protocolli federali, all'accesso in gara (dirigenti societari, 
fisioterapisti, massaggiatori, direttori tecnici, di giuria e membri del Consiglio direttivo 
regionale di Federazione...) 

Pertanto Vi chiediamo di inviarci entro giovedì 21 aprile gli eventuali nominativi 
(cognome, nome, carica ricoperta presso il Comitato Regionale, carica societaria, ecc.) 
affinché il personale preposto al controllo all’ingresso della struttura verifichi la sussistenza 
del diritto all'accesso. 

In assenza di tale comunicazione l’accesso al palazzetto non sarà consentito. 
Si comunica che è comunque sempre obbligatoria la compilazione 

dell'autocertificazione federale per i minori di anni 12. 
Certi della vostra comprensione, ringraziandoVi per la cortese collaborazione ci è 

gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
 

La Segreteria ASU 
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO ASU 
PERIODO COVID-19 

 
INGRESSI AL CENTRO SPORTIVO 

 Rispettare sempre la distanza di almeno 1 metro 
 Obbligo ridurre al minimo la permanenza all’interno degli spazi comuni 
 Al centro sportivo si accede indossando la mascherina FFP2  
 Obbligo di utilizzare gel igienizzante mani all’ingresso e in uscita 
 Obbligo verifica green-pass 
 Obbligo di consegna di autocertificazione FGI COVID-19 compilata per gli atleti minori di 12 anni e per gli esenti 

green-pass. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI ADIBITI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

 Obbligo di riporre gli indumenti e gli oggetti personali all’interno della proprio borsone  
 Obbligo di cambio scarpe nella zona appositamente adibita della reception  
 Obbligo di passare le scarpe pulite sulle moquette imbevute di alcool 
 Misurazione della temperatura corporea da personale addetto con apposito termometro ad infrarossi 
 La borsa contenente gli effetti personali di cui sopra deve essere portata nelle sale sportive depositata distante 

dalle altre 
 
DURANTE LA COMPETIZIONE 
 

 Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri 
 La mascherina non è obbligatoria in caso di intenso sforzo fisico, ma deve essere portata con sé durante la 

permanenza nelle palestre 
 Obbligo personale di disinfezione di superfici delle attrezzature utilizzate 
 Obbligo di utilizzo del proprio magnesio personale, possibilità di acquistare un panetto 

 presso il palazzetto  a € 4,00 
 
 
Per quanto non contemplato in questo documento permangono valide le disposizioni del regolamento generale del 
centro. 
Il personale del centro si riserva di allontanare dalla struttura quanti non rispetteranno i regolamenti vigenti. 
Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 



Il/la sottoscritto/a 

 Cognome …………………………………………………………..         Nome…………………………………………. 

 Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………… 

 Residente a…………………………………………………..    Via/Piazza …………………………………………….. 

DICHIARA 

 consapevole delle responsabilità penali e civili conseguenti in caso di false dichiarazioni 

   per se stesso    in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale 

      di …………………………………………………………………………………………. 

      nato/a a……………………………………………………………………………….. 

      il ………………………… 

 documento di riconoscimento…………………………………………………………………………………………………………………. 

o di NON essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e di non essere a 
conoscenza ad oggi di aver contratto infezione da SARS – COV 19; 
 
 

o di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid 19 tra i quali temperatura corporea 
maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due 
settimane; 

 
 

o di aver contratto il virus Sars-Cov 2 e di aver ricevuto il certificato di guarigione in 
data…………………………….   a seguito di un esito negativo da tampone 
 

o Parte Riservata per ulteriore dichiarazione dei soli gli atleti 
Tutti 

 Di essere in possesso del regolare certificato medico di idoneità all’attività 
agonistica in corso di validità 

Per coloro che hanno contratto il Covid 19 

 Di aver seguito il protocollo Covid + della F.M.S.I. per la ripresa delle attività 
sportive (certificato “Return to Play”) 

dichiara inoltre 

o di aver preso visione dell’INFORMATIVA F.G.I. TRATTAMENTO DATI PARTECIPANTI ALLA 
COMPETIZIONI NEL PERIODO EMERGENZA COVID 19 

o sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità 
o di assumersi la responsabilità di indossare la mascherina FFP2 fin dall’ingresso in struttura e per tutta la 

permanenza all’interno della stessa, ad esclusione delle fasi di allenamento e/o gara 
o di impegnarsi a comunicare via mail alla Società Organizzatrice ed alla F.G.I. eventuale positività al SARS – COV 

19 che dovesse manifestarsi entro le 48 ore successive all’evento sportivo 

    

 
Data……………………………………………..  Firma leggibile…………………………………………………………………………………….. 

AUTOCERTIFICAZIONE ESENTATI DAL VACCINO E UNDER 12  
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022  

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  
da consegnare agli organizzatori delle competizioni/manifestazioni del Calendario FGI 2022 

 



 

 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome Nome   
 

Luogo e data di nascita N. telefonico    
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

□ per sé stesso □ in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale del minore 
Cognome e nome   

 

Luogo e data di nascita    
 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al DPCM del 3 novembre 2020 e dichiara inoltre di: 
□ non essere sottoposto alla misura di quarantena o di isolamento 

□ non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da SARS COV-19 negli ultimi 14 giorni; 

□ non essere mai risultato positivo al virus COVID-19 

□ essere stato positivo e di essere stato dichiarato guarito dalle Autorità Sanitarie competenti in data   

□ non aver avuto negli ultimi 14 giorni febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, dolori articolari e/o muscolari 

diffusi, diarrea, perdita dell’olfatto e del gusto o altri sintomi riconducibili a COVID-19 

Dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze penali e civili previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
SI IMPEGNA INOLTRE 

 
1. ad avvisare tempestivamente e responsabilmente la reception del centro dell’insorgere di qualsiasi modifica dallo 

stato di salute attuale proprio o di eventuali persone con cui sono venuto a contatto successivamente alla firma della 
presente autocertificazione; 

2. se in possesso di IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA, in caso di positività al virus Covid-19 a presentare, una volta 
guarito, NUOVA IDONEITA’ MEDICO SPORTIVA secondo le normative vigenti; se in possesso di IDONEITA’ SPORTIVA 
NON AGONISTICA, in caso di positività al Covid-19, a compilare apposita autocertificazione scaricabile dal sito 
societario. Sarà negato l’accesso a chi non fornirà nuova documentazione, nonostante sia in possesso di 
certificazione medico sportiva ancora in corso di validità ma rilasciata precedentemente all’insorgere della malattia; 

3. ad adottare le misure cautelative predisposte da codesto centro sportivo quale “Regolamento del centro sportivo- 
Periodo Covid-19” trasmesso a mezzo mail e affisso all’interno della struttura; 

4. ad esibire, in caso di tesserato di età maggiore o uguale ai 12 anni, la Certificazione Verde Green Pass secondo 
quanto disposto dal DL n. 105 del 23/07/2021 e successive comunicazioni di organismi sportivi. 

 
Le informazioni saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali) per le finalità e modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto regolamento. 

 
Luogo e data  Firma   


