AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO “FERNANDEZ”
GARA DI SERIE C1 DI CALCIO A CINQUE (MARSALA FUTSAL – PALERMO FUTSAL EIGHTININERS)
26 SETTEMBRE 2020 – ORE 17:00

In relazione ai casi di contagio da COVID-19 riscontrati recentemente nel nostro territorio, il Marsala Futsal
a scopo precauzionale, ha deciso di adottare alcune misure di prevenzione al fine garantire un ambiente sano
e sicuro per tutti i fruitori dell’impianto sportivo “Fernandez”. Ciò anche in relazione a quanto riportato nel
protocollo della Lega Nazionale Dilettanti in ottemperanza del DPCM del 7 agosto 2020 e successive
proroghe. Chiediamo per tanto ad ogni visitatore dell’impianto di sottoscrivere questa autocertificazione a
conferma dei punti qui riportati sotto la propria responsabilità e consapevolezza che nel caso di dichiarazioni
non vere di farsi carico delle conseguenze civili e penali che queste ne deriverebbero.
Nel caso si ritenga di non soddisfare uno dei punti sottostanti, si invita a dare con massima urgenza
segnalazione al DGE (Delegato alla gestione dell’evento), dell’impianto previa valutazione del caso.
DICHIARO
o
o
o
o

Di non essere affetto da COVID -19;
Di non essere stato affetto da COVID-19;
Di non essere stato a stretto contatto* negli ultimi 14 giorni con persone dichiaratamente affette da
COVID-19 o persone obbligate in quarantena dalle autorità sanitarie;
Di non presentare sintomi come raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, e sintomatologia
influenzale e temperatura corporea (febbre superiore a 37,5°)

*A stretto contatto significa persone con cui ci si relaziona ad una distanza di circa 1 m e per un periodo prolungato di tempo (più di 30 minuti) con una persona
dichiaratamente infetta;

Nome e Cognome ________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza completo _____________________________________________________________
Data di nascita ________________________ numero di telefono _________________________________

FIRMA_______________________________________________

Sede Sociale: Via Dante Alighieri, 5– 91025 Marsala Matr. F.I.G.C. 936351
Partita IVA e C.F. 02476410812
Email: asdmarsalafutsal2012@hotmail.it – Pec 936351.marsalafutsal2012@lndsicilia.legalmail.it
Sito web: www.marsalafutsal2012.it

