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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI PERCORSI DI SCREENING SUI 
GIOCATORI PER COVID-19 

Vista la necessità di svolgere attività che comprenda anche le partite, la Pallacanestro SANGIORGIO ha 
realizzato un protocollo sanitario apposito per svolgere incontri amichevoli con altre società che decidono di 
adottare/condividere medesime attenzioni in ambito sanitario. Il suddetto documento “Protocollo partite di 
Pallacanestro” prevede, tra gli altri accorgimenti sanitari, quello di eseguire un test diagnostico rapido 
antigenico SARS-CoV-2, prima della partita. 
Viste le possibili difficoltà di disporre gratuitamente dei test rapidi per ogni partita programmata, la 
Pallacanestro SANGIORGIO metterà a disposizione dei suoi atleti, kit per lo svolgimento dei test rapidi; questi 
saranno a carico degli atleti stessi ad un importo che varia dai 5€ ai 6€.  

Preso atto che: 
1. I test utilizzati sono certificati CE ed ottimizzati per la rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 e i 

risultati negativi non precludono l'infezione da SARS-CoV-2; 
2. Il test fornisce risultati preliminari e l’esito non ha validità legale e viene utilizzato come controllo; 
3. L’esito del test determinerà o precluderà la possibilità di partecipare alla partita; 
4. In caso di positività non verranno effettuate comunicazioni all’Azienza Sanitaria Locale. La famiglia 

dell’atleta deciderà autonomamente modi e tempi per effettuare accertamenti. L’atleta positivo non potrà 
fermarsi, in alcun modo, a vedere la partita; 

5. I test utilizzati sono attualmente in grado di rilevare le varianti di SARS-CoV-2 avendo sensibilità verso le 
proteine Spike ricombinanti SARS-Cov-2 (da 319 a 541aa). Stessa sensibilità nel rilevamento del B.1.1.7 
(variante inglese) e il B.1.35 1 (variante sud africana) come durante il rilevamento della variante standard; 

6. Il test verrà effettuato in autonomia dall’atleta, sotto il controllo vigile di un incaricato della PSG (non 
necessariamente medico), in un locale idoneo (esempio infermeria). In caso di difficoltà ad effettuare 
autonomamente il test, l’atleta potrà essere aiutato da un genitore. In qualunque modo un genitore potrà 
essere presente durante lo svolgimento del test. 

Il sott.tto ________________________________________, nato il _______________ a _____________________________ e 

residente a ____________________________ in via ____________________________________________________ 

genitore (o tutore legale) di 

di ________________________________________, nato il _______________ a _____________________________, 

acconsente affinché il proprio figlio 

possa prendere parte a test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2, prima di una partita, in caso di 
impossibilità presso la farmacia o altra struttura medica. 

Luogo e data, 

_____________________________ 

Il genitore/tutore legale (firma leggibile) 

____________________________________ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nella qualità di genitore o di esercente la potestà genitoriale del figlio/a di cui sopra, in conformità alle norme sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 
13 GDPR, autorizzo/do il consenso al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da 
svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 

Luogo e data, 

_____________________________ 

Il genitore/tutore legale (firma leggibile) 

____________________________________ 
 


