AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER ATLETI E TECNICI
AUTODICHIARAZIONE “COVID-19”
Durante l’emergenza COVID-19 a tutti i partecipanti al raduno estivo di atletica leggera “Caorle 2020” organizzato
dal C.S.S. Leonardo da Vinci è richiesto di compilare la presente autodichiarazione. Per i minorenni è richiesta la
firma di un genitore o tutore.

Io sottoscritto oppure (genitore o chi esercita la potestà genitoriale se minorenne)
Nome Cognome _________________________________________________, madre/padre dell’atleta
_______________________________ nato il ____ . ____ . _____ a_______________________ (___ ),
residente in _________________________ (______), via_______________________
utenza telefonica ________________________, mail _____________________________________
partecipante al raduno estivo di atletica leggera presso Casa Vittorio Veneto di Caorle in qualità di
_________________ (Tecnico/Atleta)
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:
che mia/o figlia/o oppure che il sottoscritto:
• nei 40 giorni precedenti la data odierna non risulta positivo al COVID-19;
□ SI □ NO
• nei 40 giorni precedenti la data odierna è stato sottoposto alla misura della quarantena;
□ SI □ NO
• nei 40 giorni precedenti la data odierna è venuto a contatto diretto con soggetti sottoposti a misura
della quarantena o positivi al COVID-19;
□ SI □ NO
• ha sintomi riconducibili al COVID-19, come ad esempio febbre, raffreddore, tosse, infezioni
polmonari, mal di testa, perdita del gusto, diarrea, ecc.
□ SI □ NO
SONO CONSAPEVOLE che se una delle precedenti risposte è affermativa mi potrà essere chiesto di
consultare un medico e/o sospendere la partecipazione al raduno. Mi impegno inoltre a
□ informare tempestivamente gli Allenatori e/o l’Organizzazione del raduno qualora una delle
precedenti condizioni si verifichi durante il raduno, dopo la firma di questa dichiarazione;
□ ad utilizzare i dispositivi di protezione individuali (mascherina, guanti e/o gel disinfettante) secondo le
indicazioni degli Allenatori e/o dell’Organizzazione del raduno;
□ a seguire le raccomandazioni che gli Allenatori e/o l’Organizzazione del raduno mi daranno allo
scopo di ottemperare alle norme vigenti sulla prevenzione della trasmissione del virus, inclusa
l’eventuale misurazione della temperatura corporea prima delle attività didattiche.

consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un
certificato di guarigione.
□ autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
□ dichiaro di declinare da ogni responsabilità il Centro Sportivo Scolastico “Leonardo da Vinci” e la
struttura ospitante “Casa Marina “Bruno e Paola Mari” di Caorle (VE) per eventuali contagi derivanti
dalla sistemazione alberghiera sia per quanto riguarda la sistemazione nelle stanze che quella ai tavoli
per i pranzi e le cene. Si specifica che le/gli atlete/i saranno alloggiati in stanze da 2/3/4 posti rispettando
le misure di sicurezza e il distanziamento sociale e che i componenti dello stesso nucleo famigliare
saranno alloggiati nella stessa stanza. Questa dichiarazione è vincolante per poter accettare l’adesione al
raduno.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento
UE 2016/679).
In fede,
__________________________________________________
[data e firma dell’atleta]
__________________________________________________
[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]

_______________
Note
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.

