All. 1 per atleta

A.S.D. GARDONE IN BIKE

11° GF D’ANNUNZIO BIKE

16/05/2021

DICHIARAZIONE
IL SOTTOSCRITTO

……………………………………………………………………………

COD. FISC

……………………………………………………………………………

ATTESTA
-

di non aver avuto 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 superiore a 37,5° , tosse, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia
ageusia

-

di non aver avuto , nelle ultime settimane , contatti a rischio con persone affette da
coronavirus

in fede
………………………………………….

firme del genitore in caso di minorenni

………………………………………………

Gardone Riviera 16/05/2021

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

All. 2 per addetti-assistenti-famigliari

Modulo di autodichiarazione covid -19 , ai sensi degli art. 46 e 47 del apr 28 dicembre 2000
n. 445 e successivi per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….
Nato/a a………………………………………………………..

il………………………………………….

Residente in via. ………………………………………………………città…………………………………
Recapito telefonico……………………………………………………………………………………………
In qualità di …………………………………………………… ( indicare rapporto dell’atleta)
Nome e cognome………………………………………………………………………………..……………
Residente a……………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
PER SE’ E PER IL MINORE SU INDICATO , SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA’ PER EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI
1. Di NON avere sintomi riferibili all’infezione COVID 19 ( febbre, tosse, mal di gola, bruciore agli
occhi ,dolori diffusi, affanno o altri sintomi di malessere
2. Di NON essere stato a contatto con persone affette da COVID 19 negli ultimi 14 giorni
3. Di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni da zone a rischio secondo le indicazioni dell’
OMS, del Governo e delle Regioni
4. Di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità Sanitarie in merito ad un contatto
diretto con persone contagiate da Corona virus
5. Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi e chiamare il proprio medico
6. Di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si
svolge l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove , anche successivamente
all’ingresso , sussistano le condizioni di pericolo ( sintomi di influenza, tosse etc etc…)
7. Di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena e isolamento sociale per covid
19
GARDONE RIVIERA
16/05/2021

IN FEDE

………………………………………….
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

MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO

Gentile Atleta
Gentile Accompagnatore
Di seguito elenco di semplici norme da rispettare per muoversi senza nessun pericolo all’interno
delle zone dedicate alla manifestazione.
1 per accedere all’area SEGRETERIA/ RITIRO NUMERI /CHIP/PACCO GARA presso l’ingresso
del centro sportivo di San Michele verrà misurata la temperatura corporea e l’atleta consegnerà il
modulo “ all. 1 dichiarazione covid” già compilato . Allo stesso momento ritirerà il braccialetto
VERDE che dovrà indossare , per potersi muovere nelle zone dedicate, ( segreteria- area teamarea partenza -area arrivo )
2 l’accompagnatore ( 1 persona per un team di 5 persone o 2 persone per team maggiori), all’ingresso dell’area SEGRETERIA/RITIRO NUMERI/CHIP/PACCO GARA provvederà a consegnare il
modulo “all. 2 modulo autodichiarazione” verrà rilevata la temperatura corporea e ritirerà il braccialetto GIALLO, che consente di accedere alle SEGRETERIA / AREA TEAM/ AREA TECNICA/AREA ARRIVO

3 In AREA TECNICA possono solo sostare accompagnatori accreditati con braccialetto giallo
Altre perone che seguono un atleta possono posizionarsi lungo il percorso , mantenendo la distanza di 2 metri e non formando gruppi maggiori di 4 persone, facendo molta attenzione di non
intralciare il percorso e non creare situazioni di pericolo per gli atleti.
4. Alla partenza , presso la piazza del Vittoriale e nella zona di formazione griglie possono sostare
SOLO GLI ATLETI e il personale addetto contrassegnati da braccialetto rosso
5 All’arrivo gli atleti sono pregati di spostarsi subito dalla zona sotto l’arco d’arrivo
6. La mascherina VA SEMPRE INDOSSATA DA TUTTI,
7 gli atleti possono togliere la mascherina durante il riscaldamento , mantenendo la distanza di almeno 2 metri da altri atleti. In griglia la mascherina va indossata e la si può togliere solamente
quando inizia il conto alla rovescia prima dello start

