AUTODICHIARAZIONE
In riferimento all'organizzazione della gara "ITALIAN BAJA 2021" in programma nei giorni 09, 10 e 11 settembre
2021
Tenuto conto che il D.P.C.M. 02.03.2021 vigente prevede all’art. 18 Capo III (zona gialla) che: “sono consentiti
soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale..(omissis)
…..riguardanti gli sport di squadra ed individuali organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali ..(omissis)
….. nel rispetto dei protocolli emanati delle rispettive federazioni sportive nazionali”.
Preso atto che lo stesso concetto espresso dall'art. 18 Capo III (zona gialla) viene ribadito dagli artt. 34 e 35 Capo IV
(zona arancione) e dagli artt. 39/49 e 41 Capo V (zona rossa)
Considerato che “ITALIAN BAJA 2021” è una manifestazione di interesse internazionale organizzata da Aci quale
Federazione sportiva nazionale nel rispetto del Protocollo Generale Aci Sport per il contenimento della diffusione del
Covid-19 nel MotorSport del 19.06.2020;
Preso atto che i partecipanti alla manifestazione, a qualunque titolo, si devono registrare nell'area riservata della
manifestazione sul sito istituzionale di Aci Sport, sottoscrivere il modello di autodichiarazione per Rischio Covid-19 e
dotarsi al loro arrivo sul campo gara di pass-braccialetto del colore previsto per la specifica categoria come previsto
dal Protocollo Generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport
approvato dalla Federazione competente;
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a

provincia di

residente a
in via
tel. cellulare n. -

indirizzo email
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AD OGNI EFFETTO DI LEGGE
di partecipare alla gara di cui sopra in qualità di:

Concorrente/Conduttore
Ufficiale di Gara (Commissario Sportivo, Commissario Tecnico, verificatore, Segretario/a di Manifestazione,
Commissario di Percorso, Capo Posto, Capo Prova)
Addetto ai servizi (cronometraggio, servizio sanitario, radioassistenza, allestimenti, decarcerazione, ecc.)
Organizzazione (Covid Manager, Direzione Gara, Delegato Allestimento Percorso, Supervisore, Staff Aci Sport)
(*) Team (meccanico, preparatore, ingegnere, team manager, gommista, fornitura carburante, ecc.)
Staff soccorso medico e sanitario
(**) Stampa
Nota: (*) accesso non consentito in prova speciale
Nota: (**) accesso consentito in prova speciale solo con accreditamento presso l’ufficio stampa
AUTOCERTIFICA




Di non essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro
familiari anche se asintomatici
Di non essere sottoposto alla misura della quarantena, anche in conseguenza dell’accertamento della
positività al Covid-19 ovvero ad altra misura sanitaria di contenimento del contagio
Di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°

Luogo e data

Firma

