Evento: Gara “Campionato” Ternana.- Potenza
Data ed orario Evento: 17 ottobre 2020 ore 15.00
Società Organizzatrice: Ternana Calcio S.p.A.
Stadio: Libero Liberati di Terni

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
D.P.R. N. 445/2000 CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE
LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto ________________________________________
nato a_________________________il____________________
e residente in _________________________________________

•

recapito/mobile_______________________________________
email_______________________________________________
In qualità di:
Dipendente

Fornitore

Spettatore

Giornalista

Operatore TV

Fotografo

•
Altro ________________________________________

ai fini del contenimento della diffusione del contagio da COVID19, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 c.p.) ed in
ottemperanza al protocollo sanitario adottato dalla F.I.G.C. ed
approvato dalle Autorità sanitarie e governative competenti
denominato “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e
gestione delle gare di calcio professionistico in modalità a porte chiuse
finalizzate al contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-19”
di seguito “Protocollo”
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
• di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non
esaustivo: temperatura corporea > 37,5°C, tosse, astenia,
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14
giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14
giorni, con persona che abbiano manifestato sintomi Covid-19
(tra i quali, a titolo non esaustivo: temperatura corporea >
37,5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia,
ageusia;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di
non essere risultato positivo al COVID-19;
• di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata
dell’Evento, comprese le fasi antecedenti e successive allo
stesso, le misure di prevenzione e protezione vigenti, istituite
in funzione della necessità di limitare la diffusione del
COVID-19, in particolare le misure mirate a prevenire le
comuni infezioni alle vie respiratorie, a seguire le precauzioni
previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale e
comunque quelle specificate nelle istruzioni ricevute dalla
Ternana Calcio S.p.A. e nel Protocollo di cui ho letto,
compreso ed accettato tutti i contenuti;
• di aver ricevuto dal Delegato Gestione Evento nominato
dalla Ternana Calcio S.p.A. tutte le informazioni necessarie
per il rispetto delle suddette misure ed in particolare a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a. mantenere all’interno dello Stadio le distanze di
sicurezza interpersonale di almeno 1 metro ed

•

•
•

•

•

80 centimetri e dove ciò non sia possibile una
distanza mai inferiore ad 1 metro;
b. osservare le regole di igiene delle mani
attraverso la sanificazione delle stesse
all’ingresso dello Stadio con l’uso dei dispenser
messi a disposizione dalla Ternana Calcio S.p.A.
nelle diverse aree dello Stadio accessibili alle
persone ivi presenti;
c. tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene durante tutto il periodo trascorso
all’interno dello Stadio dove si svolge la gara
organizzata dalla Ternana Calcio S.p.A.;
d. indossare i DPI previsti dal regolamento di
accesso e dal Protocollo quali mascherine e
guanti salvo se altri individuati dai responsabili
della Ternana Calcio S.p.A.;
e. limitare la sosta all’interno dei locali chiusi, ad
uso comune, al tempo strettamente necessario
all’espletamento della mansione affidata e
richiesta;
l’impegno ad informare tempestivamente il Delegato Gestione
Evento della Ternana Calcio S.p.A., od altro referente della
citata Società, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
dovesse manifestarsi durante la permanenza all’interno dello
Stadio avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti ed indossare i DPI come previsto dal
Protocollo e di sottopormi ad eventuale isolamento
temporaneo in locale dedicato fino all’intervento del
personale sanitario competente;
di autorizzare, conformemente alle disposizioni del
Protocollo, la Ternana Calcio S.p.A. ad effettuare il controllo
della mia temperatura corporea (termo scanner a distanza) e
saturimetro all’ingresso dello Stadio con personale dedicato
(dotato degli opportuni DPI) e di essere consapevole che in
ipotesi di rilevata temperatura corporea > 37,5° dovrò fare
immediato ritorno al mio domicilio ove sarò seguito in
ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute;
di essere pienamente consapevole, ai sensi del Protocollo,
che qualora dovessi manifestare sintomatologia da COVID19 sarò immediatamente allontanato dallo Stadio e che la
Ternana Calcio S.p.A. metterà a disposizione dell’Autorità
sanitaria competente (118) tutte le informazioni necessarie in
relazione alla situazione;
di essere pienamente consapevole di tutti gli eventuali rischi
in cui potrei incorrere in occasione dell’Evento e per
l’effetto,
di assumere a mio esclusivo carico tutti i suddetti rischi, così
sollevando e manlevando espressamente la Ternana Calcio
S.p.A. da ogni eventuale conseguenza che dovesse derivarmi
dalla partecipazione all’Evento e, comunque, in ogni altra
attività connessa, anche in conseguenza del mio
comportamento;
di manlevare la Ternana Calcio S.p.A. 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;
di aver ricevuto dalla Ternana Calcio S.p.A. l’informativa
inerente al trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e
14 Regolamento UE per la protezione dei dati personali e di
aver dichiarato l’espresso consenso al loro trattamento in
relazione alle finalità per le quali sono stato adeguatamente
informato nonché dei diritti relativi alla tutela della
riservatezza dei miei dati personali.
L.C.S.
Terni lì, ___________________
FIRMA _________________________________

