AUTODICHIARAZIONE
In riferimento alla partecipazione alla gara 2^ Gara Nazionale VIP 7,50
organizzata da ASD REMIERA TOSCOLANO MADERNO
in programma a TOSCOLANO MADERNO il 27 MARZO 2022;
Tenuto conto che il D.P.C.M. del 14 gennaio u.s. prevede all’art. 1, comma 10 lettera e) che: “sono consentiti
soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive discipline sportive associate. nel rispetto dei
protocolli emanati delle rispettive discipline sportive associate”;
Considerato che la medesima gara è inserita nel Calendario Nazionale 2022 che comprende tutte le gare di interesse
nazionale ed internazionale che si svolgono sotto l’egida della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso FICSF;
Considerato che la gara sopra citata viene organizzata nel rispetto del “Protocollo FICSF Organizzazione Gare del
27.06.2020”;
Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a a ________________________________
Residente a_______________________________ in via_______________________________________________
Tel________________________________email _____________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge
di partecipare alla gara di cui sopra in qualità di:
•
Atleta/Allenatore
•
Ufficiale di Gara (Giudice Arbitro, Giudice Verificatore, Aspirante Arbitro)
•
Addetto ai controlliimbarcazioni
•
Organizzazione (Covid Manager, Delegato Allestimento Percorso, Staff, FICSF)
•
Team (rappresentante societario, aiutante societario, altro)
•
Staff soccorso
•
Stampa
AUTOCERTIFICA
●
●
●

Di non essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro
familiari anche se asintomatici
Di non essere sottoposto alla misura della quarantena, anche in conseguenza dell’accertamento della
positività al Covid-19 ovvero ad altra misura sanitaria di contenimento del contagio
Di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°

Luogo e data_______________________,________________
Firma
__________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel modello “autodichiarazione” ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” abrogato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Firma
__________________________

