Associazione Sportiva Dilettantistica

Atletica Verbano
" ogni attimo di sport è un momento d’amicizia in più "

Autodichiarazione Coronavirus COVID-19
Al fine di evitare la diffusione del Coronavirus, ASD Atletica Verbano si è dotata di un protocollo di autodisciplina che
prevede una verifica in autovalutazione per tutti gli atleti inscritti al 48° TROFEO MAURO E SEVERINO TRAVERSI a.m.
La preghiamo pertanto di compilare questo modulo e consegnarlo agli organizzatori. La mancata compilazione della
presente autodichiarazione comporta l’impossibilità di ritirare il pettorale e l'esclusione dalla competizione.
L’atleta (Cognome e Nome) ____________________________________________________________________
Società ___________________________________ Telefono ________________________________________
Dichiara di:
•

di non aver avuto negli ultimi 14 giorni diagnosi accertata di infezione da Covid-19

•

di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea >
37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;

•

di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da Covid-19.

Il/la sottoscritta/o attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole
delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio nella pratica sportiva
agonistica (art.46 D.P.R. n. 445/2000).
Per i minorenni è richiesta la firma di un genitore o da chi esercita la patria potestà.
Cittiglio, 12 settembre 2021

Firma______________________________________

L’atleta dichiara altresì di aver preso visione delle norme di sicurezza indicate nel regolamento di gara e di impegnarsi a
seguirle, con particolare riferimento al mantenimento della distanza interpersonale prescritta dalla normativa.
Per i minorenni è richiesta la firma di un genitore o da chi esercita la patria potestà.
Cittiglio, 12 settembre 2021

Firma______________________________________

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.
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