DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO IMPERIA 8 GENNAIO 2022
ORGANIZZAZIONE:
L’ASD Maurina Olio Carli in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL Imperia, organizza la
manifestazione che riguarda la 1^ prova trofeo esordienti con contorno di attività giovanile e inserimento di
una gara assoluta, presso l’impianto”Lagorio” in via Littardi, 18100 Imperia, IM

PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati anno 2022 per le Società FIDAL appartenenti alle
seguenti categorie:






MASTER M/F
SENIORES M/F
PROMESSE M/F
JUNIORES M/F
ALLIEVI M/F

Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati anno 2022 per le Società FIDAL della Provincia di
Imperia, appartenenti alle seguenti categorie:
 CADETTI M/F
 RAGAZZI M/F
 ESORDIENTI 10 M/F

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura on-line entro le ore 24 di giovedì 6
gennaio 2022. Non saranno ammesse iscrizioni fuori tempo o sul campo.
Il giorno della gara, presso la segreteria tecnica a partire dall’orario di ritrovo, le società dovranno
confermare gli atleti iscritti almeno 30’ prima della gara.

PRESCRIZIONI:
La manifestazione sarà conforme alle linee guida presenti per le manifestazioni non stantie dell’ultimo
protocollo vigente sulle norme anticovid-19, inoltre tutti i partecipanti saranno tenuti a consegnare
l’autodichiarazione anti-covid19 allegata.
Riguardo la validazione del green pass ci si atterrà alle normative vigenti in atto in tale data.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2021 e al
RTI 2020.

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO:
Ore 10.00 Ritrovo
10.30
50 Esordienti - a seguire vortex previsto su quattro postazioni
11.00
60 Ragazzi / ragazze – a seguire lungo previsto sulle due pedane
12.00
400 Esordienti
12.20
500 Cadetti/e
12.35
500 Ragazzi/e
13.00
500 M/F
INFORMAZIONI
Mulas Massimiliano – 3202126419 – ASD Maurina Olio Carli
Montessoro Simona – 3478917785 – CP Imperia
A.S.D. MAURINA OLIO CARLI IMPERIA – Via Silorata 13, 18100 Imperia – www.maurinaoliacarli.it - mail@maurinaoliocarli.it

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto

, nato il

/

a

/
(prov.

Documento di riconoscimento

n.

)

, del

Codice Fiscale
Telefono
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 Di non avere avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;
 Di non avere avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio,
lavoro...) negli ultimi 10 giorni;
 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla
misura di isolamento fiduciario o di quarantena;

Che non presenta uno dei seguenti sintomi:
 febbre e/o dolori muscolari diffusi;
 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)
 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).
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 proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Luogo e data

__________________
Firma

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

, nato il

a
Documento di riconoscimento

/

/
(prov.

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.

