Il/lasottoscritto/a_______________________________________________________

dichiara sotto la propria responsabilitá il seguente:
di non aver avuto negli ultimi 14 giorni sintomi di Covid 19, come problemi respiratori, febbre sopra i
37,5°, oppure altri sintomi.
di non essere sottoposto a misure di quarantena negli ultimi 14 giorni.
di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone testate positivamente di Covid 19 .

•
•

•

Pregasi barrare l` apposita casella:
Barrare un’opzione sottoindicata è obbligatoria per l` accesso all`AREA DI GARA!
certificazione verde Covid-19 “Green Pass” oppure un documento equivalente:
• di avvenuta guarigione da covid valida il giorno 27 giugno 2021.
• di avvenuta vaccinazione oppure un documento equivalente, vale 15 giorni dopo la prima dose.
• di effettuazione di un test antigenico 48 ore eseguito a partire da mercoledì 24 giugno 2021 e
quindi valido fino al giorno della gara sabato 27 giugno 2021.
di effettuazione di un test antigenico 48 ore eseguito a partire da giovedì 25 giugno 2021 e quindi valido fino
a sabato 27 giugno 2021.
di effettuazione di un test antigenico nasale rapido 72 ore eseguito a partire da mercoledì 24 giugno 2021 e
quindi valido fino a sabato 27 giugno 2021.
CoronaPass Alto Adige

Questa autodichiarazione é sottoposta alla Privacy del regolamento dell` unione europea n. 2016/679, anche per
le misure di sicurezza della Pandemia Sars-coV-2.
Il/La sottoscritto/a presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti correlati allo
svolgimento in sicurezza relativa all'organizzazione della manifestazione sportiva. I dati forniti saranno gestiti in conform ità
alle norme previste dal GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali).

Data___________________________________
Firma Atleta_______________________________________________
Genitore/Esercente la potestà genitoriale per minorenni)__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Gli organizzatori confermano che il 27.06.2021, dopo aver confermato l'identità personale dell'atleta come sopra, è
stata misurata la temperatura corporea. Poiché questo non era superiore a 37,5 gradi, all'atleta viene concessa
l'approvazione finale per partecipare all'evento sportivo e gli viene consegnato il pacchetto di partenza con il numero
di partenza: ___________________

