Spet.le CITTÀ DI VARESE
Via Speroni, 14
21100 Varese

AUTOCERTIFICAZIONE
CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
- EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -

Io sotoscrito/a …………………………………………………..………… nato/a a ………………………………... il ………………… e
residente a …….……………………… (………) CAP ………...…in Via …………………...………………………………..………… n° …….
recapito mobile …………………................................................... email ………………………………………………………………
identfcato/a a mezzo ……………… n. …………………..rilasciato da …………………………………… con scadenza
…………….
Detagli evento
- Partta: Cità di Varese – _____________________
Data : __ / __ / ____

ore: ______
considerato

- che, a causa della eccezionale situazione la FIGC, ha emanato il 24 maggio 2020 un protocollo sanitario
fnalizzato al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19 denominato: ““Indicazioni
generali per la ripresa delle atvità del calcio diletantstco e giovanile in modalità a porte chiuse
fnalizzate al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivamente integrato
il 17 setembre 2020 (di seguito: “Protocollo”);
- che, in conformità e in applicazione di quanto disposto dalle Autorità governatve e sportve, il Club
intende assicurarsi, durante lo svolgimento degli event a porte chiuse, il pieno rispeto delle norme e
delle misure igienico-sanitarie nonché del Protocollo, così da garantre il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed evitare, altresì, di incorrere in qualsivoglia tpo di sanzione;
- che nel Protocollo sono previst a carico delle persone che non appartengono al Gruppo Squadra – come
defnito in tale documento – specifci obblighi all’arrivo allo Stadio nonché ulteriori specifche
disposizioni;
dichiaro soto la mia personale responsabilità
1. in relazione alla mia partecipazione all'evento di cui sopra, organizzato dal Club:
a) di conformarmi alle istruzioni fornitemi dal Club prima del mio ingresso nello Stadio e durante
l’Evento;
b) di non essere sotoposto alla misura della quarantena;
c) di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a ttolo non esaustvo, temperatura corporea > 37,5
°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedent 14 giorni e di non
essere a conoscenza di essere stato in contato direto, negli ultmi 14 giorni, con persona che abbia
manifestato sintomi COVID-19;
d) di impegnarmi ad adotare e rispetare, per tuta la durata dell’Evento (comprese le fasi
antecedent e successive alla partta), le misure di prevenzione e protezione vigent, isttuite in
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funzione della necessità di limitare la difusione del virus Covid19 – compresa la misurazione della
temperatura corporea all’ingresso dello Stadio, il mantenimento della distanza di sicurezza e l’uso
della mascherina, ove indicato – nonché le misure mirate a prevenire le comuni infezioni alle vie
respiratorie, a seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale e,
comunque, quelle specifcate nelle istruzioni ricevute dal Club;
e) di impegnarmi a informare tempestvamente e responsabilmente il Club, della presenza di qualsiasi
sintomo infuenzale dovesse manifestarsi durante la permanenza all’interno dello Stadio, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone present, indossare la mascherina in dotazione
anche nelle aree ove non ve ne fosse obbligo e di sotopormi ad eventuale isolamento temporaneo
in locale dedicato fno all’intervento del personale sanitario competente al riguardo;
f) di autorizzare – secondo quanto previsto nel Protocollo – il Club al controllo della mia temperatura
corporea e di essere consapevole che, in ipotesi di temperatura > 37,5 °C o di altra sintomatologia
COVID-19, dovrò fare immediato ritorno al mio domicilio, ove sarò seguito in otemperanza alle
linee guida del Ministero della Salute;
2. di aver ricevuto dal Club l'informatva inerente il tratamento dei dat personali di cui agli artcoli 13 e
14 del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dat Personali n. 2016/679 e di essere stato
adeguatamente informato circa le fnalità di predeto tratamento nonché dei dirit relatvi alla tutela
della riservatezza dei miei dat personali.

Varese _________,

data ________

Firma
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______________________________________

