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Modulo di Autodichiarazione COVID-1 9

(Licenza FMI 2020 n.)ll sottoscritto

Nato a

Residente a in Via

Tipo Documento Rilasciato da in data

ATTESTA

Dl non aver avuto sintomi riferibili all'infezlone da Covid-19 tra iquali temperatura corporea
maggiore di 37.5, tosse, astenia, mialgie, diarrea.lanosmia, ageusia nelle ultime settimane.

Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state aftette da coronavirus
(familiari, luogo di lavoro, etc.)

ln fede

Data: Firma

ln caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoiale.
La presente autadichianzione deve essere poftata con sè unitamente ad un documento d'identità. Per gli Atleti agonisti e
ncn aganisti è necessanb che la presente sia accompagnata dalla Licenza/Tessera Sport/Tessera Mini Sport FMI in corso
divalidità.
Gli Atleti aganisti e non agonisti dovranno far peruenire una copia della presente al prcpio Motq Club di appaftenenza.
Gli Atleti positivi al Covid-l 9 accertati e guaiti dovranno fare rifeimento pergli accertamenti al Protocollo della FMSI
(vedi sezione dedicata Linee Guida FMI) ed osservare un peiodo individuale di graduale rpresa nei successiyi 15 gg
prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e softo l'attento controllo del Medico di Medicina Generale. ll Medico potrà,
a suo giudizio, ampliare fesf ed esami.

hqftrmatlrrz rÈrài rl:t.
ln relazi one a quanto da me dichiarato. consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli aili (afticolo
76 D.P.,R. 445/2AAq, prendo atta che la Federazione Motociclistica ltaliana si iserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro
contenu,to. ll sattoscrifto dichiara inoltre di essere slafo informato sulla raccolta dei dati personali ex aft.13 Regolamento UE n.6792.016 e di aver
già prestato Soecifico consenso all'afro del tesseramento che i dati ,oersonali raccalti retaiivi saranno tratrati anche con slrumenti infotfialici.
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quate la presente dichiarazione viene resa.
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Note:
a)
b)

c)
d)

Data:_ Firma
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In ottemperanza alle recenti disposizioni dettate dal DPCM del 26 aprile e dal DPGR del 6 maggio il Moto Club Cingoli

consente lo svolgimento degli allenamenti individuali, a porle chiuse, a seguito del rispetto del seguente regolamento

di pista:

L'accesso è condizionato.dalla prenotazione prev"entiva effettuata via mail all'indirizzo: ;i.:io1@_rn_E!cs1gq_c:!_qetr-l-!.

I piloti e gli accompagnatori che accedono aile aree del crossdromo Tittoni (paddock e pista) devono essere

identificati e reqistrati attraverso la comoilazlone del modulo inviato in allegato alla conferma della

prenotazione.

È ammesso un solò.accompagnatore per pilota, è assolutameEte vigtato l'accesso aL)ubblico-anshg-u-gl!
paqante.

Il pilota e I'accompagnatore che accedono all'impianto devono P-REVENTIVAMENT-E corapilareil modulc di

autodichiarazione attestante l'assenza di infezione da SARS-CoV-Z e di rischi di contagio e consegnarlo al responsabile

di pista, senza la presenza del modulo non sar'à possibile accedere all'impianto. f! modulo deve essere ore

compilato in modo di evitare assembramenti al momento dell'arrivo in oista.

i
1l pilota e I'accompagnatore devono essere in possesso di appositi DPI (dispositivi di protezione individuale)" Per il

pilota, i'obbligo decade nel momento che indossa l'abbigliamento tecnico per entrare in pista (casco e guanti).

È inoltre OBBLIGATORIO:

Parcheoqiare neoti aooositi soazi delimitati e risoettare la distanza interoersonale di 2 metri in tutte le
aree.

E vietato I'accesso a tutti i luoghi comuni quali segreteria, docce, panchine, sedie, etc. È permesso l'uso dei servizi
igienic! (locali sanificati giornalmente e indicati da appositi cartell') e in modo contingentato a ingresso singolo.

È aSSOIUTRUENTE VIETATO lasciare ogni tipo di spazzatura nel paddock e nelle altre aree con particolare riferimento
a MASCHERINE E GUANTI, rifiuti soggetti a smaltimento speciale. Ogni persona ha l'obbligo di contenere i propri
materiali all'interno dei propri automezzì.

in mancanza del rispetto del presente regolamento, il Moto Club Cingoli, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di allontanare dall'ìmpianto gli eventuali trasgressori.

Cingoli (MC) 18 maggio 2020

Moto Club A. Fagioli

MotoClub "A.Faoioli" Cinqoli
Via Pian dei Conti- CINGOLI (MC)
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