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Spett.le Legnago Salus 

di seguito: “Club” 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

-EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………..………… nato/a a ………………………………... il …………………e  

 

residente a …….……………………… (………) CAP ………...…in Via …………………...………………………………..………… n° ……. 

 

recapito mobile …………………................................................... email ……………………………………………………………… 

 

lavoratore Azienda …………………………………………………………………………………….. 

dichiaro sotto la mia personale responsabilità 

1. in relazione alla mia partecipazione all'evento Legnago Salus e …………………………………….. che si disputerà  

il …./…../202..,  presso lo Stadio Mario Sandrini (di seguito: “Evento”) organizzato dal Club: 

a) di essere a conoscenza e di accettare e di conformarmi alle disposizioni della normativa di 

riferimento, tanto statale quanto sportiva, nonché a quanto previsto nel Protocollo e nelle istruzioni 

fornitemi dal Club prima del mio ingresso nello Stadio; 

b) di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

c) di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 

°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere 

a conoscenza di essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia 

manifestato sintomi COVID-19; 

d) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto 

diretto con una persona risultata positiva al COVID-19; 

e) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata dell’Evento(comprese le fasi antecedenti 

e successive alla gara), le misure di prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione della 

necessità di limitare la diffusione del virus Sars nCov 2, a seguire le precauzioni previste dall’OMS e 

dall’Autorità Sanitaria Nazionale e, comunque, quelle specificate nelle istruzioni ricevute dal Club e 

nel Protocollo, di cui ho letto, compreso ed accettato tutti i contenuti; 

f) di impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Club, nel fare accesso 

presso le aree di mia assegnazione dello Stadio e, in particolare, di mantenere la distanza di sicurezza 

prevista dagli altri presenti, di indossare mascherina e guanti ove indicato, di rispettare tutte le 

istruzioni su misure igieniche da osservare, di accedere e permanere, con le modalità indicate, solo 

nelle aree di pertinenza indicate sul pass e/o biglietto di servizio ricevuto e fare uso frequente di 

prodotti disinfettanti per le mani disposti presso le diverse aree dello Stadio; 

g) di impegnarmi a informare tempestivamente e responsabilmente il referente del Club indicato sulle 

istruzioni ricevute all’ingresso o suo delegato, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale dovesse 

manifestarsi durante la permanenza all’interno dello Stadio, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti, indossare la mascherina in dotazione anche nelle aree ove non ve ne 

fosse obbligo e di sottopormi ad eventuale isolamento temporaneo in locale dedicato fino 

all’intervento del personale sanitario competente al riguardo; 
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h) di autorizzare – secondo quanto previsto nel Protocollo – il Club al  controllo della mia temperatura 

corporea all’ingresso dello Stadio con personale dedicato e di essere consapevole che, in potesi di 

temperatura > 37,5 °C, dovrò fare immediato ritorno al mio domicilio, ove sarò seguito in 

ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute; 

i) di essere pienamente consapevole, ai sensi del Protocollo, che qualora dovessi manifestare 

sintomatologia da COVID-19 sarò immediatamente allontanato dallo Stadio e che l’organizzatore 

dell’Evento metterà a disposizione dell’autorità sanitaria competente (118) tutte le informazioni 

necessarie in relazione alla situazione; 

j) di essere pienamente consapevole di tutti gli eventuali rischi in cui potrei incorrere in occasione 

dell’Evento e, per l’effetto, 

k) di assumere a mio esclusivo carico tutti i suddetti rischi, così sollevando e manlevando 

espressamenteil Club, per eventuali conseguenze che dovessero derivarmi dalla partecipazione 

all’Evento e, comunque, in ogni altra attività connessa,  anche in conseguenza del mio 

comportamento; 

l) di manlevare il Club da ogni e qualsiasi danno o pregiudizio derivanti da inesatte e/o false 

dichiarazioni rispetto a quanto sopra dichiarato nonché da ogni obbligazione indennitaria e/o 

risarcitoria da esse derivante; 

2. che la liberatoria di cui alle lettere j), k), l), dell’articolo 1  è regolata dalla legge italiana e che per qualsiasi 

controversia ad essa relativa o da essa derivante sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. 

 

 

Luogo…………………… Data ...…./….…/ 202… 

Firma leggibile 

___________________ 

 


