
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA ESSSE ACCADEMIA  E I SOCI ADULTI ISCRITTI

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusio-
ne del contagio da Covid-19:
ACCADEMIA KRIYA YOGA MAHARISHI SATHYANANDA S.S.D. a r.l., con sede legale in viale Santa Eufemia 48/B 25135 
(BS), C.F. e P.Iva 02334570989, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Biella Cristina, nel seguito 
per semplicità “Essse Accademia”  e il/la signor/a__________________________________________  in qualità di 
allievi /tesserati 
sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza dei corsi presso Essse Accademia.  

In particolare, il/la signor/a__________________________________________ dichiara: 
• Dichiara di essere in regola con le disposizioni previste dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 (GU 

n.175 del 23-7-2021) possesso del cd GREEN PASS - o documentazione equipollente - per l’accesso alle 
strutture sportive 

• di essere a conoscenza delle misure nazionali e locali di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 
di impegnarsi a rispettarle scrupolosamente; 

• di impegnarsi a seguire puntualmente le indicazioni per il contenimento del contagio da Covid 19 che Gover-
no, Istituto Superiore di Sanità e Regione potranno fornire in futuro; 

• di non avere, nell’ambito del nucleo familiare, conviventi sottoposti alla misura della quarantena ovvero che 
non siano risultati positivi al COVID-19; 

• di impegnarsi, in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestio-
ne nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, a informare tempestivamente il proprio medico di fa-
miglia della comparsa di tali sintomi e di non recarsi, quindi, presso Essse Accademia per la fruizione dei corsi; 

• di essere consapevole ed accettare di essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza con-
tatto prima dell’accesso all’allenamento/corso 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 centro sportivo;

• di impegnarsi ad adottare, al di fuori del periodo trascorso in palestra, comportamenti di massima precauzione 
circa il rischio di contagio; 

•  di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è pos-
sibile azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osser-
vanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attivi-
tà, e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto degli allenamenti. 

Essse Accademia dichiara: 
• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 

ed igienico sanitario adottati per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunica-
re eventuali modifiche o integrazioni di tali disposizioni; 

• che, per la realizzazione delle attività motorie previste, si avvale di personale adeguatamente formato su tutti 
gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi, 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 in 
palestra solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

• di adeguarsi a tutte le eventuali future disposizioni adottate da Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione 
per contenere l’epidemia Covid – 19;

• di impegnarsi a rispettare le normative specifiche e i protocolli dettati dagli enti sportivi di appartenenza;
• che i dati indicati nella presente dichiarazione saranno conservati per il tempo e le finalità legate alle disposi-

zioni emesse da Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione per contenere l’epidemia Covid – 19;
• che il trattamento dei dati viene effettuato ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati perso-

nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il fine per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Brescia, ______________________

L’allievo / tesserato                 Essse Accademia                                                 
   
Firma ______________________                    Firma_____________________


