DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
ASD CS URANIA – Staffetta di Natale – 18/12/2021
Il/La sottoscritto/a: ________________________________________ nato/a a: ________________________ il: ____________
residente in: ______________________ (prov._____ ) Via:_________________________________________ n°___________
genitore o esercente la patria potestà di: _______________________________ e-mail: ________________________________
-

-

-

DICHIARA
di non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in aree geografiche in Italia e/o all’estero che si trovano in situazioni di
criticità dal punto di vista pandemico;
di aver tracciato, sempre negli ultimi 14 giorni la propria presenza ed essere in grado, in caso si dovesse rendere
necessario, di risalire ai contatti avuti negli ultimi 14 giorni;
di avere provveduto presso il domicilio a misurare la temperatura corporea riscontrando che questa è inferiore a
37.5°C;
di non essere a conoscenza di avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una
persona contagiata dal Coronavirus;
di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi
tra i quali, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste evenienze, il proprio
medico;
di essere consapevole di non poter fare parte della manifestazione e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, innalzamento
temperatura);
di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e dell’utilizzo della mascherina.

INOLTRE DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, com’è strettamente volontaria e
facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente
che penalmente;
4. autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la manifestazione nei mezzi di comunicazione
usati dall’organizzazione ed autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in
occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd,
audiovisivi, internet, ecc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente
gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione della “Staffetta di Natale” al trattamento dei
dati personali che lo riguardano.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed i suoi
organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività
per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Data ________________ firma (leggibile)____________________________
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da chi ne
fa le veci.
Data ________________ firma (leggibile)_____________________________

