
 

DICHIARAZIONE TESSERAMENTO 
 Stagione Sportiva 2020/2021 

-  

Il sottoscritto/a __________________________________________ nato il _____________  

a ________________________ (____) e residente a ________________________ (____) in  

via ________________________, n°_____, c.f. ___________________________________, 

identificato a mezzo _________________________ n°______________________________ 

rilasciato da ___________________________ il ________________ , 

genitore di ________________________________________ nato il ________________ , 

Dichiara di essere, o che l’atleta su cui esercito la potestà genitoriale, è regolarmente iscritto e 
tesserato per la società Virtus Basket Padova S.S.D. a R.L., o altra società facente parte il pool 
Virtus Basket Academy, nel ruolo di: 

 Atleta della squadra ________________________________________ 

 Staff (Allenatore/istruttore/prep. atl./medico…) della squadra ____________________ 

 Dirigente 

e che svolge regolarmente attività agonistica, o collabora per la sua realizzazione, nel rispetto 
dei protocolli emanati dalla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO in ottemperanza ai D.P.C.M. 
in vigore per limitare il contagio da covid-19.  

L’attività si svolge presso i comuni di Padova, Rubano, Vigodarzere e Saccolongo secondo gli orari 
pubblicati sul sito www.virtuspadova.it nella apposita sezione di riferimento. 

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 
vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone 
fisiche all’interno del territorio nazionale; 

- di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri 
provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle 
vigenti normative; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

             Luogo e data                                                                      Firma 

______________, ____________                                   _____________________________ 

 

(solo in caso di atleti minorenni)

(genitore nel caso di atleti minorenni)

VIRTUS BASKET PADOVA S.S.D. a R.L. 
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata  

Via dei Tadi, 31 – 35139 PADOVA – Tel. 049 656556 – Fax 049 660064 
P.IVA 02581000284 – C.F. 92061950280 – COD. FIP 032275.                  

e-mail: virtuspadova@gmail.com - sito internet: www.virtuspadova.it 

http://www.virtuspadova.it
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