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□ Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

□ Di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea superiore ai 37.5°C, tosse, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.

□ Di non aver tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale.

□ Di non aver avuto contatti a rischio con persone affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, ecc…).

□ Di non essere stato posto in stato di quarantena o isolamento fiduciario.

Gli atleti che non hanno potuto barrare tutte le caselle dovranno presentare certifiazione del proprio Medico di Base attestante 
l'idoneità alla ripresa dell'attività.

ATTESTA

□ Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione ed aver riscontrato un valore inferiore ai 37.5°C.
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MODULO DI ISCRIZIONE

E AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ
SOCIETÀ

□ Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

Cognome e Nome (leggibili)
Indirizzo completo e recapito telefonico

Informativa sulla privacy
Con la compilazione del modulo d'iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196/03 (privacy). La partecipazione alla corsa comporta
l'autorizzazione al trattamento da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto dei dati personali, con i mezzi necessari (informatici e non), ed alla
loro utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti la manifestazione.

Con il pagamento della quota di iscrizione, ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti di aver ottemperato agli obblighi di
idoneità sanitaria; dichiara di aver visionato il percorso e di accettarne le difficoltà; dichiara di accettare il regolamento della
gara e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza di infortuni od altro ad atleti, terze
persone, animali o cose, che dovessero accadere prima, durante e dopo la gara.

I pettorali di entrambi i concorrenti dovranno essere restituiti al termine della gara dal responsabile della squadra.
L'organizzazione non consegnerà né ritirerà singolarmente i pettorali.
Con l'iscrizione i concorrenti acconsentono l'archiviazione e il libero utilizzo delle proprie immagini fotografiche o audiovisive riprese durante la manifestazione, dichiarando
di essere consapevoli che tali immagini potranno essere usate dall'associazione per pubblicazioni nel rispetto della dignità personale e del decoro. I concorrenti dichiarano
altresì che l'utilizzo di dette immagini è libero e interamente gratuito, senza nulla pretendere, ora ed in futuro, rinunciando irrevocabilmente ad ogni altro diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

DICHIARA

□ Di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/1982) in corso di validità.

□ Di non aver tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale.

□ Di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea superiore ai 37.5°C, tosse, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.

□ Di non aver avuto contatti a rischio con persone affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, ecc…).

□ Di non essere stato posto in stato di quarantena o isolamento fiduciario.

Gli atleti che non hanno potuto barrare tutte le caselle dovranno presentare certifiazione del proprio Medico di Base attestante 
l'idoneità alla ripresa dell'attività.

ATTESTA

□ Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione ed aver riscontrato un valore inferiore ai 37.5°C.

DICHIARA

□ Di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/1982) in corso di validità.
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