DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA’
La crisi sanitaria causata dal COVID-19 richiede una serie di misure per
conformarsi ai protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie. L'istituzione e
l'adempimento delle misure di cui sopra richiedono una serie di impegni e
azioni specifiche, principalmente da parte di organizzatori e partecipanti.
Leggere e accettare questo documento è una condizione indispensabile
per partecipare agli eventi organizzati dalla ASD SPIRITO TARSOGNO .
COMPILARE DATARE E FIRMARE e:
1) INVIARE IL il 14 MAGGIO 2021 alla casella mail :
spiritotarsogno@libero.it
2) oppure ALLEGARLA ALLA VOSTRA ISCRIZIONE nel modulo
google nell’apposita casella (correggendo la vostra iscrizione) il 14
maggio 2021
3) oppure STAMPARE E CONSEGNARE IL CARTACEO allo staff
appena prima della partenza (metodo consigliato)

Il partecipante dichiara e manifesta:
 1. Di essere a conoscenza del protocollo e della guida che la Asd
Spirito Tarsogno ha pubblicato in relazione alla presenza e
partecipazione agli eventi sportivi organizzati nel periodo della crisi
sanitaria causata dal COVID 19.
 2. Che si impegna a rispettare tutti i requisiti o semplici
raccomandazioni contenute in tale protocollo o guida, nonché le
istruzioni fornite dalle autorità sportive o dal personale organizzativo
presente nella competizione in relazione alle misure per prevenire il
contagio da parte di COVID-19.
 3. Che accetta di non partecipare all'evento o alla competizione nel
caso in cui soffra di sintomi che potrebbero essere compatibili con il
contagio di COVID 19. Parimenti dovrà accettare di non partecipare
qualora venuto in contatto con persona negli ultimi 14 giorni, dalla quale
potrebbe derivare un contagio
 4. Che, se in precedenza infettato dal virus COVID-19, si impegna a
non partecipare o partecipare all'evento soltanto a

condizione che le autorità sanitarie affermino che la partecipazione
non rappresenta un rischio, per sè stesso o per gli altri partecipanti
con cui si può avere contatti. Se le condizioni lo avessero reso
necessario o precauzionalmente indispensabile, si è sottoposto ai test
utili a verificare uno stato di infezione pregressa o attuale.
 5. Di essere conscio e di accettare e presumere che, nello stato
attuale, vi sia un rischio oggettivo di contagio del COVID 19 con
conseguenze che potrebbero insorgere in termini di salute.
 6. Di accettare che gli organizzatori della manifestazione
favoriscano e adottino le misure indicate nel protocollo e guida
pubblicato al fine di stabilire un ragionevole scenario di sicurezza
nella competizione.
 7. Che se infettato da COVID-19, il partecipante esonera La ASD
Spirito Tarsogno da qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali
danni che possono insorgere alla sua persona.
 8. Che il partecipante accetti che in presenza di una condotta o un
comportamento di non osservanza delle restrizioni adottate e delle
istruzioni fornite dal personale organizzativo in relazione alle misure
di sicurezza che evitano il contagio da parte del COVID-19, può
essere escluso o squalificato dall'evento per decisione dell’autorità
sportiva presente
data
nome e cognome in stampatello ben leggibile

firma per accettazione
---------------------------------------------

