LA QUALITÀ DI SEMPRE NEL RISPETTO DELLA TUA SICUREZZA
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO: misure di prevenzione anti contagio COVID-19
• E’ 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 sanitaria di precauzione
per evitare assembramenti.
• Al ritiro del pacco gara verrà rilevata la temperatura corporea: se dovesse risultare superiore ai 37,5 °C
l’ingresso NON sarà consegnato il chip per poter partecipare alla gara.
• Al ritiro pacco gara è obbligatorio consegnare ”l’integrazione al regolamento generale” aggiornato in base
alle nuove norme anti contagio COVID-19 e autocertificazione sul proprio stato di salute. Per i minori sarà
necessaria l’autorizzazione dei genitori.
• E’ obbligatorio accedere alla consegna pacchi gara e all’area gara con mascherina.
• Nell’area sono presenti numerosi cartelli con le indicazioni sulle norme di prevenzione e di comportamento sociale. L’atleta è tenuto a leggerle e ad osservarle scrupolosamente, rispettandole e facendole
rispettare.
• E’ consigliato portare con sé un proprio gel disinfettante mani da utilizzare. Nell’area atleti sono presenti
presidi disinfettanti a base alcoolica.
• Rispettare l'orario di arrivo comunicato.
• Rispettare il tempo di stazionamento nell’area atleti inerente alla propria gara.
• Tutti gli indumenti e oggetti personali DEVONO essere riposti dentro la borsa personale; NON è
consentito l’uso promiscuo di borse. NB Si declinano tutte le responsabilità sugli oggetti stessi.
• L’accesso nell’ area atleti è contingentato ad un numero congruo nel rispetto delle distanze di sicurezza.
PRE, POST E DURANTE LA GARA :
• Garantire SEMPRE la distanza di sicurezza:
- almeno 1 metro nel pre e post gara
- almeno 1,5 metri durante le fasi di partenza
• Tenere sempre con sé ed indossare la mascherina per comunicare con le persone e durante gli spostamenti
nell’area gara.
• NON abbandonare o gettare mascherine e guanti. E’ necessario che ogni persona smaltisca i propri presidi
di sicurezza presso i bidoni segnalati.
Letto, approvato e sottoscritto. Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
FIRMA
____________________________
L’atleta dichiara di aver letto con attenzione e di aver preso specifica visione accettandone espressamente e
specificatamente, ai sensi e per e-etti degli articoli 1341-1342 e ss.C.C. le clausole di cui ai punti sopra
riportate dichiarando altresì ai sensi e per e-etti di cui agli art.1469 bis e ss.C.C di essere stato posto nelle
condizioni di discutere le singole clausole costituenti le sopra riportate “Integrazione al regolamento” e che
le stesse sono state singolarmente oggetto di trattativa individuale tra le parti e dunque, pur se predisposte da
IOWT, di accordo specifico al momento della stipulazione.
Letto, approvato e sottoscritto. Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci

_____________,_____________

FIRMA

____________________________

Associazione Sportiva Dilettantistica I Glaciali Via Italo Cremona,16 21045 Gazzada Schianno(VA)
C.F.95085100121 P.I.03558720128 e-mail: iglacialiasd@gmail.com
Instagram: Italian Open Water - Facebook: Italian Open Water Tour

AUTOCERTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28 DIC 2000, N. 445

Cognome _____________________________

Nome ______________________________

Data di nascita: ______/______/______ Luogo di nascita: _________________ Prov. ________
Sesso: __ C.F: _______________________ Indirizzo _____ ____________________________
Cap: ______ Comune: ___________________ Prov: ___
in rappresentanza legale di mio figlio/a ______________________________________________
doc. di identità figlio ______________ n. ____________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE
DICHIARAZIONE SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE, CHE:
1. NON ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria nei 3
giorni precedenti;
2. NON ha soggiornato anche solo temporaneamente in aree con presunta trasmissione comunitaria
3. NON è venuto a contatto con persone sospette per COVID-19 o positive al SARS-CoV-2 o comunque
anche se negative, assoggettate a quarantena in quanto a loro volta essere venuti a contatto con casi sospetti
o accertati di COVID-19.
4. NON è attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per COVID-19.
5. NON è risultato POSITIVO al tampone per la ricerca del virus SARS- CoV -2.
6. NON AVER contratto il COVID-19.
7. AVERE contratto il COVID-19 e di aver effettuato dopo la guarigione clinica DUE tamponi a distanza di
24 ore risultati NEGATIVI rispettivamente in data________________ e in data________________
rispettando il periodo di isolamento sociale di giorni terminato in data________________.

In fede, Firma del dichiarante ________________________________________
Data, _________________________
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