
         
 
 
 

Al Comitato Regionale FIDAL Lazio  
         
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 2 lettera g) del DPCM dell’8.3.2020, la sottoscritta Società/Associazione  
 
Sportiva _______________________________________________________________ 
 
dichiara quanto segue: 
 

1) di aver informato il tesserato …………………........................................................ 
circa le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8.3.2020, e 
dell’ordinanza della Regione Lazio proposta n. 3704 8.3.2020 di cui all’allegato 2. 
L’ordinanza della Regione Lazio è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e 
ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge; 
 

2) di aver provveduto a mezzo del proprio medico sociale ad effettuare i controlli 
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19; inoltre, che il 
tesserato ha consegnato il certificato medico attestante, alla data della visita, 
l’ASSENZA di sintomatologia ricollegabile all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, 
congiuntivite e quant’altro definito dal medico); 

 
3) di aver ricevuto, sottoscritta dal tesserato, scheda di autodichiarazione COVID-19; 

 
4) di garantire durante tutta la permanenza all’interno degli impianti il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno 1 mt. di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM  
8.3.2020. 
 

In difetto, non sarà consentito alle Società Sportive lo svolgimento dell’attività 
all’interno degli impianti gestiti dal CR Lazio. 
 
 
Roma, _________________ 
 

 
 

Il Rappresentante legale/Presidente (timbro e firma) 
 

                                                   ___________________________________________ 
 
Allegati: 
1) certificato medico attestante l’effettuazione dei controlli per la valutazione del 

rischio specifico COVID-19, ed eventuale controllo in data………......................... 

2) scheda autodichiarazione COVID-19 



Scheda di “autodichiarazione” COVID-19 ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445 del 28/12/2000 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________ 

Documento di Riconoscimento n.______________ Rilasciato da_____________________  

 

DICHIARA 
 

di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione atte a prevenire la diffusione del 

COVID-19, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e 

dell’Autorità Sanitaria Nazionale;  

 
DICHIARA altresì  

 

· di non aver fatto viaggi negli ultimi 14 giorni da e per la Cina, i Comuni e le Regioni a 

rischio COVID-19 individuati dalle competenti autorità con DPCM 8.3.2020, né di 

avervi soggiornato; 

· di non avere conviventi né frequentato persone, negli ultimi 14 giorni, che abbiano 

effettuato viaggi, o provengano dalle zone di cui al punto precedente;  

· di non avere conviventi, né di aver frequentato persone negli ultimi 14 giorni che siano 

state poste in quarantena per il COVID-19;  

· di non essere mai stato posto in stato di quarantena per il COVID-19; 

· di non essere stato, o di non sapere di esserlo stato, in contatto stretto con una 

persona affetta da COVID-19; 

· di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità competenti in merito ad un 

contatto stretto con una persona contagiata da COVID-19.  

 

Il sottoscritto non ha avuto, negli ultimi 15 giorni, uno o più fra i seguenti sintomi: 

• Temperatura oltre 37.5° 

• Tosse 

• Congiuntivite 

• Peggioramento condizioni fisiche generali. 

 

Si impegna a segnalare prontamente al Legale Rappresentante della Società ogni 

variazione del proprio stato di salute, rispetto al momento dell’autocertificazione,  

che possa ricondursi ai sintomi sopra descritti, e a non accedere agli impianti. 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza del punto 4 dell’ordinanza del Presidente della 

Regione Lazio dell’8.3.2020, che recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il 

mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’Art. 

650 del Codice Penale.”  

 

 

Data_____________    Firma _____________________________ 



Requisiti per l'attribuzione della qualifica di "ATLETA DI INTERESSE NAZIONALE" 
 
E’ riconosciuto “Atleta di Interesse Nazionale” l’atleta in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

 
 
Atleti delle categorie Seniores e Promesse 
 
1.     Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o Promesse (escluse le staffette), nell’anno in 

corso o in quello precedente. 
 
2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o Promesse in manifestazioni ufficiali, nell’anno in corso o in 

quello precedente. 
 
3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 980 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007, 

nell’anno in corso o in quello precedente. Valgono, a tal fine, i risultati all’aperto, con vento nella norma e 
cronometraggio automatico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri. 
 

4.    Essersi classificati nei primi 5 posti delle graduatorie nazionali Assolute outdoor e nei primi 3 posti delle 
graduatorie nazionali Promesse outdoor dell’anno precedente, o di quelle dell’anno in corso, aggiornate al 31 
ottobre. 

 
5.         Essersi classificati nei primi 100 posti delle graduatorie europee Assolute outdoor dell’anno precedente, o di 
            quelle dell’anno in corso, aggiornate al 31 ottobre. 

 
 
Atleti delle categorie Juniores  
 
1. Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o di categoria (escluse le staffette) nell’anno in 

corso o in quello precedente (anche da Allievo). 
 
2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o di categoria in manifestazioni ufficiali nell’anno in corso o in 

quello precedente (anche da Allievo). 
 
3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 950 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007, 

nell’anno in corso o in quello precedente (anche da Allievo). Valgono, a tal fine, i risultati all’aperto, con vento 
nella norma e cronometraggio automatico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri. 
 

4.       Essersi classificati nei primi 3 posti delle graduatorie nazionali di categoria outdoor dell’anno precedente 
(anche da Allievo) o di quelle dell’anno in corso aggiornate al 31 ottobre. 

 
 

Allievi (2° anno di categoria) 

1. Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o di categoria (escluse le staffette) dell’anno in 
corso. 

 
2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o di categoria in manifestazioni ufficiali dell’anno in corso. 
 
3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 950 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 

2007, nell’anno in corso. Valgono, a tal fine, i risultati all’aperto, con vento nella norma e cronometraggio 
automatico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri. 
 

4.       Essersi classificati nei primi 3 posti delle graduatorie nazionali di categoria outdoor dell’anno in corso 
aggiornate al 31 ottobre. 








