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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

Per l’atleta maggiorenne o per il genitore in caso di atleta minore  

Io sottoscritto  

Nato a  il                /                    / 

Residente in   C.F.   

Recapito telefonico  Mail  

 

Per l’altro genitore in caso di atleta minore 

Io sottoscritto  

Nato a  il                /                    / 

Residente in   C.F.   

Recapito telefonico  Mail  

 

Nella qualità di: 

 

Atleta iscritto alla gara federale _____________________________del________________________ 

 

Genitore dell’atleta (nome e cognome) _____________________________________ iscritto alla gara 

federale_______________________________del____________________________________; 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARO DI: 

➢ aver preso visione e conoscere le Linee Guida federali in tema di Covid contenute nel Regolamento di Torneo; 

➢ di non essere attualmente affetto da COVID-19; 

➢ di non presentare alcuno di questi sintomi: febbre superiore a 37,5°, mal di gola, rinorrea, tosse difficoltà 

respiratoria (dispnea) e sintomatologia simil influenzale/simil COVID19/polmonite; 

➢ di attenersi alle misure generali di prevenzione e cautela imposte dalle Autorità competenti; 

 

CON IMPEGNO A: 

➢ in caso di comparsa di sintomi durante la permanenza presso la sede di allenamento o di gara, rispettare e seguire 

tutte le prescrizioni previste a tal riguardo dalle surriferite Linee Guida federali;  

Si prende atto che i dati personali e particolari raccolti attraverso questa dichiarazione e quelli eventualmente raccolti a 

seguito delle operazioni di misurazione della temperatura corporea in occasione degli accessi al Circolo sede della 

competizione, saranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale per la protezione 

dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto regolamento. 

LUOGO  DATA                 /                    / 

FIRMA*  

*In caso di minore la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori 


