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PROTOCOLLO DI GESTIONE PER IL CONTRASTO AL COVID-19 
AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPANTI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Io sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…….  
nato/a a …………………………………………………………………………………….... il ……………………………………. 
e residente a ………………………………………………..…….…………………………… (…….……)CAP……………… 
in Via …………………...…………………………………………………………………………………….………..……… n° ……………… 
recapito mobile …………………............................................. ………………….………………….…………………. 
email…………………………………………………………………………………….………………….………………….…………………. 
documento ………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
In relazione alla mia partecipazione alla gara della Benetton Rugby Treviso Srl SSD, valida per la 
competizione denominata “__________________________”, consapevole delle conseguenze penali 
previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la 
presente autocertificazione  

Dichiara 
 

a) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni della normativa di riferimento 
nonché quanto previsto dall’Organizzatore in ambito di misure di prevenzione e protezione per il 
contrasto al virus SARS nCov-2 e alla relativa malattia identificata come Covid-19, con particolare 
riguardo al relativo Protocollo, a quello emanato da SNRL ed alle regole comportamentali ricevute;  

b) di non essere sottoposto alla misura della quarantena disposta dall’Autorità sanitaria competente;  

c) di non essere risultato positivo al COVID-19;  

d) in alternativa a quanto indicato al punto c), di aver contratto il virus ed essere guarito con 
certificazione di guarigione con negatività al test molecolare che si allega alla presente dichiarazione;  

e) di non aver avuto sintomi riferibili al COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura 
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei 14 giorni 
antecedenti la data odierna e di non essere a conoscenza di essere stato esposto o in contatto 
diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi COVID-19 (tra i quali, a 
titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, 
anosmia, ageusia) o comunque con casi accertati, probabili o sospetti di COVID-19;  

f) di non aver ricevuto nei 14 giorni antecedenti alla data odierna comunicazione da parte delle 
Autorità competenti in merito ad un proprio contatto diretto con una persona risultata positiva al 
COVID-19;  

g) di non avere avuto contatti o di non esserne a conoscenza nei 14 giorni antecedenti alla data 
odierna, con persone provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e del Governo– 
vedi DPCM 02.03.2021;  

h) di aver rispettato le previsioni normative di cui al DPCM del 02.03.2021 e del Decreto Legge 22.04.21 
n.52 e all’ordinanza del Ministero della Salute del 09 Gennaio 2021 sulle modalità di ingresso o 
rientro in Italia da paesi esteri;  

i) di impegnarsi ad adottare e rispettare, per tutta la durata della propria permanenza all’interno 
dell’area della Manifestazione, le misure di prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione 
della necessità di limitare la diffusione del virus Sars n-Cov 2 – compresa la misurazione della 
temperatura corporea all’ingresso e nei punti ove se ne ravveda la necessità– nonché le misure 
mirate a prevenire le comuni infezioni alle vie respiratorie, a seguire le precauzioni previste dall’OMS 
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j)  e dall’Autorità Sanitaria Nazionale e, comunque, quelle specificate dall’Organizzatore, di cui ho letto, compreso ed 
accettato tutti i contenuti;  

k) di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e dell’Organizzatore, nel fare accesso presso le 
aree della Manifestazione e durante tutta la relativa permanenza e in particolare di impegnarsi (1) a mantenere la 
distanza di sicurezza prevista dagli altri presenti, (2) a dotarsi ed indossare correttamente, per tutta la durata della 
permanenza all’interno dell’Impianto sia all’aperto che al chiuso, secondo le prescrizioni delle Autorità competenti, i 
presidi medici e i dispositivi necessari alla protezione delle vie respiratorie, (3) a rispettare tutte le istruzioni su misure 
igieniche da osservare, (4) ad accedere e permanere, con le modalità indicate, solo nelle aree di pertinenza indicate sul 
pass ricevuto, (5) a fare uso frequente di prodotti disinfettanti per le mani disposti presso le diverse aree; ad osservare 
le misure igieniche ed i comportamenti indicati;  

l) di impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente il referente dell’Organizzatore o un suo delegato, della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale dovesse manifestarsi durante la permanenza all’interno dell’area, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, di 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;  

m) di autorizzare – secondo quanto previsto nel Protocollo – l’Organizzatore al controllo della mia temperatura corporea 
(termoscanner a distanza) all’ingresso con personale dedicato (dotato degli opportuni DPI) e di essere consapevole che, 
in ipotesi di temperatura > 37,5 °C, non potrò fare ingresso nell’Impianto e dovrò fare immediato ritorno al mio 
domicilio, ove sarò seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute;  

n) di non rientrare nella categoria di “lavoratore fragile” o di aver avuto autorizzazione espressa allo svolgimento 
dell’attività lavorativa dal Medico del Lavoro aziendale;  

o) di essere pienamente consapevole, che qualora dovessi manifestare sintomatologia da COVID-19 sarò immediatamente 
allontanato dall’Impianto e che l’Organizzatore metterà a disposizione dell’autorità sanitaria competente tutti i dati e le 
informazioni necessarie in relazione alla situazione riscontrata;  

p) di essere consapevole e concorde della necessità di fornire le mie generalità e i miei dati di contatto all’Organizzatore per 
l’attuazione delle misure di contact tracing di cui al punto precedente;  

q) di essere pienamente consapevole di tutti gli eventuali rischi in cui potrei incorrere in occasione della Manifestazione e, 
per l’effetto, di assumere a mio esclusivo carico tutti i suddetti rischi, così sollevando e manlevando espressamente 
l’Organizzatore, per eventuali conseguenze che dovessero derivarmi dalla partecipazione alle attività e, comunque, in 
ogni altra attività connessa, anche in conseguenza del mio comportamento;  

r) di manlevare l’Organizzatore 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; 

s) di aver ricevuto, per quanto di competenza, l’allegato 4 (Misure Comportamentali) e allegato 5 (Misure comportamentali 
specifiche per Broadcaster). 

 
Treviso li, ____/____/2021  

        Firma leggibile  
__________________________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679)  
 

          Firma leggibile  
________________________________

 


