AUTOCERTIFICAZIONE
Dell’atleta nome*…………………………….cognome*………………………………….. .
cellulare*………………………. domicilio in Sardegna*………………………………………

Questo documento va letto ed accettato in toto per POTERSI ISCRIVERE e prendere parte all’evento organizzato da OGLIASTRA NUOTO nei giorni 01-02-03 ottobre 2021 in Ogliastra.

L’atleta dichiara e firma (il proprio genitore in caso di minore) quanto segue:
a) Di essere a conoscenza e di avere capito quando prescritto nelle linee guida indicate come MISURE DI
PREVENZIONE DEI CONTAGI MESSI IN ATTO DALL’ORGANIZZATORE, redatte da OGLIASTRA
NUOTO ed indicate nel documento ‘’LINEE GUIDA ORGANIZZAZIONE DI GARE’’ redatto a seguito
dell’emergenza SARS-CoV-2 e di rispettarlo.
Firma per esteso*

b) Sotto la propria responsabilità sottoscrivere ed afferma di non soffrire di sintomi che potrebbero es-

sere compatibili con il contagio di SARS-CoV-2 (febbre, tosse secca, spossatezza, perdita del gusto o
dell'olfatto, mal di gola, diarrea, difficoltà respiratoria o fiato corto oppressione o dolore al petto perdita della facoltà di parola o di movimento) e di essere in possesso dei requisiti del GREEN PASS.
Firma per esteso*

c) L’atleta sottoscrive ed

afferma che se infettato da SARS-CoV-2 durante la permanenza nella località
della gara, il partecipante esonera ASD OGN OGLIASTRA NUOTO da qualsiasi responsabilità in
relazione ad eventuali danni che possono insorgere alla sua persona.
Firma per esteso*

L’atleta, in caso di minore il proprio genitore o tutore responsabile, firma per accettazione l’intero documento con i 3 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 ASD OGN OGLIASTRA NUOTO, ha 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 effettua l’iscrizione sul portale di WWW.SWIMRUNSARDINIA.IT o WWW.OGLIASTRANUOTO.IT per le/la gara a cui vuole partecipare, fino a quando non sia uscito dalla zona di fine
gara.
Firma per esteso*
………………..il……./……/………….
DOCUMENTO DA PRESENTARE IN FORMA CARTACEA NELLA FASE DI ACCREDITO ALLE GARE.
*obbligatorio nella compilazione.

ASD OGN OGLIASTRA NUOTO Viale Europa, 37 08045 LANUSEI (OG)

