
AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

GIRO DE SOLOMBO - 11 Luglio 2021 

Gara Regionale di Corsa in Montagna  
 
Il Sotto scritto (Nome e Cognome) ........................................................  ................................................................  

Nato a  ................................................................  il  ......................................................................................................  

Residente in Via  .................................................. CAP .......................CITTA’ ...........................................................  

Recapito telefonico ...........................................................  e-mail  ............................................................................  

DICHIARA 

Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi10 giorni (barrare la risposta) 

È stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19  SI NO 

È stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio  SI NO 

È stato in contatto stretto con famigliari con casi sospetti  SI NO 

Ho avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili a Covid-19  SI NO 
(temperatura corporea superiore a 37.5°, tosse, difficoltà respiratorie, 
stanchezza, dolori muscolari, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea) 

Manifesta attualmente sintomi riferibili a Covid-19  SI NO 
(temperatura corporea superiore a 37.5°, tosse, difficoltà respiratorie, 
stanchezza, dolori muscolari, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea) 

NOTE  _______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 
sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito 
e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da Covid-19. 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione. 

Il sottoscritto inoltre si impegna di comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si 
presentino nei successivi 8 giorni dalla fine della Gara “Giro de Solombo” all’U.S. STELLA ALPINA di Carano. 

 

 

 ______________________________   _________________________________ 

                       (luogo e data)                                  (Firma) 



AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

GIRO DE SOLOMBO - 11 luglio 2021 

Gara Regionale di Corsa in Montagna  
 

 

 

[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà 
genitoriale] 

 

Cognome e Nome _______________________________________________, nato il___ /___ /_________ 

a ____________________________________________ (prov.____) 

Documento di riconoscimento n. ___________________del__________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ Telefono ________________________________ 

 

 

Firma__________________________________________ 

 

Note: Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui 
all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento 

 

 

 

 ______________________________   _________________________________ 

                       (luogo e data)                                  (Firma) 


