
Autodichiarazione COVID-19 
INFERNO 2021 
 
ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi   
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole della 
perseguibilità di eventuali dichiarazioni mendaci di 

a) NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura 
corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea. anosmia, ageusia nelle 
ultime tre settimane 

b) NON aver soggiornato, anche temporaneamente, in aree con presunta 
trasmissione comunitario (diffusa o locale) 

c) NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette 
tali da COVID- 19 ovvero positive a SARS-Cov2 (familiari, luoghi di lavoro, etc.) 

d) NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale 
per Covid-19 

e) NON essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus SARS-Cov2 
f) NON aver effettuato recenti viaggi internazionali 

oppure nel caso in cui si abbia contratto il virus SARS-Cov2 -   
a) di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due tamponi a distanza di 24 

ore risultati negativi rispettando il periodo di quarantena terminato in data 
antecedente alla manifestazione 

Si precisa che se un atleta avesse contratto il virus SARS-CoV-2 in passato nella sua vita, lo stesso dovrà 
dichiararlo all’organizzazione, allegando un documento in originale redatto dal Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) che affermino che la sua partecipazione all’evento NON RAPPRESENTA UN RISCHIO e che il suo stato 
attuale è di guarito al 100%, prendendosi comunque la piena responsabilità di quello che viene dichiarato da 
se stesso e dal SSN. 

La presente viene siglata in modalità elettronica congiuntamente alla procedura di 
registrazione alla manifestazione. 
L’atleta firma per accettazione l’intero documento con i  punti sopra riportati, 
affermando di essere conscio che l’accettare tale documento presume che, nello stato 
attuale, vi sia un rischio oggettivo di contagio del SARS-CoV-2, con le conseguenze che 
potrebbero insorgere in termini di salute, che è pure conscio che con le linee guida, 
l’organizzazione hanno messo in atto tutte le disposizioni vigenti per evitare il contagio e 
che le rispetterà in toto, previa esclusione o squalifica immediata dalla gara (anche a 
gara terminata) e segnalazione alle autorità competenti. Quanto indicato vale da quando 
l’atleta si reca al ritorno del pacco gara, nella zona di gara, in gara, dalla mattina e fino a 
quando non sia uscito dalla zona di fine gara. Fuori da tale aree valgono sempre tutte le 
prescrizioni indicate da DPCM e altre ordinanze locali. 
*** 

Informativa privacy: in relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che l’organizzazione si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del 
loro contenuto. Il\la sottoscritta dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n 
679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


