14° Trofeo di Nuoto Città di Pineto - 3 luglio 2021
Luglio 2017
MISURE DI PREVENZIONE ANTI CONTAGIO COVID-19
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
•

•
•

•
•
•
•
•

È obbligatorio all'ingresso, all'interno e all'uscita dell'area gara mantenere la distanza minima di 1
metro. Non sostare nelle aree comuni. Durante la permanenza nell'area si prega di evitare il formarsi
di assembramenti. L'ingresso sarà comunque limitato al mantenimento della misura di precauzione
per evitare assembramenti.
Al ritiro del pacco gara verrà rilevata la temperatura corporea: se dovesse risultare superiore ai 37,5°C
non sarà possibile partecipare alla nuotata.
Al ritiro pacco gara è obbligatorio consegnare questa integrazione al regolamento generale
aggiornato in base alle nuove norme anti contagio COVID-19 e autocertificazione sul proprio stato di
salute. Per gli atleti minorenni sarà necessaria l'autorizzazione dei genitori.
È obbligatorio accedere alla consegna del pacco gara e all'area gara con mascherina.
Ogni atleta è tenuto ad osservare, rispettare ed applicare le indicazioni sulle norme di prevenzione e
di comportamento.
Presso la zona ritiro pacchi gara sarà disponibile disinfettante a base alcolica nel caso non si
disponesse del proprio.
Rispettare gli orari dettati dal programma fornito dall'organizzazione e le regole per evitare
assembramenti.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale alla quale sarà
apposto il numero di gara; l'organizzazione declina ogni responsabilità sugli oggetti stessi.
NORME DA SEGUIRE IN OGNI MOMENTO

•
•

garantire sempre la distanza di sicurezza minima di 1 m
indossare sempre la mascherina

L'atleta dichiara di aver letto con attenzione e di aver preso specifica visione accettandone tutti i punti
specificati.
Nel caso l’atleta sia minorenne è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Luogo, data

Firma

__________________,______________________

________________________________________
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Modulo autocertificazione
(ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARO
❖ di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento
del contagio da Covid-19;
❖ di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di avvisare l’Autorità Sanitaria competente
E PERTANTO RIFERISCO






di non aver contratto il COVID-19
di non aver avuto sintomi riferibili a COVID-19
di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
di non essere venuto in contatto con persone sottoposte a quarantena in quanto venute a contatto
con casi sospetti o accertati di COVID-19
 di aver contratto il COVID-19 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, 2 tamponi risultati
negativi (rispettivamente in data ________ e in data ________) rispettando il periodo di isolamento
sociale terminato il giorno ________

Luogo e Data____________________________________ Firma___________________________
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