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Luogo Data ora 

 
Pistoia – parcheggio Coop Agliana 
 

 
08-11-2020 

 
 

 

GENERALITA’ 
 

  

cognome nome Club 

 
 
 
 

  
 

 

 
SI DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

 
 

1. DOVRA’ ASTENERSI DALL’ACCESSO AL RADUNO IN PRESENZA DEI SEGUENTI SINTOMI INFLUENZALI: 
· Temperatura corporea superiore a 37,5 °C 
· Tosse 
· Difficolta respiratoria 
e, in presenza di uno degli stessi, recarsi al proprio domicilio e avvertire tempestivamente il proprio medico curante. 
 
2. DOVRA’ INOLTRE ASTENERSI DALL’INGRESSO AL RADUNO SE: 
· si è stati in contatto stretto con una persona affetta da covid‐19 (come da definizione riportata nella direttiva 
Min. Sal. del 25.02.2020 “coronavirus covid‐19‐ nuove indicazioni e chiarimenti e successive modifiche); 
· si è stati o si è soggiornato in zone a rischio epidemiologico; 
· si è ricevuta comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un proprio contatto stretto con una persona 
contagiata da nuovo coronavirus covid‐19; 
· si hanno conviventi che si trovino nelle fattispecie sopra descritte. 
 
 
Le ricordiamo che sussiste l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per 
territorio nonché’ al proprio medico di medicina generale, se a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione 
del DPCM 8.3.2020 (pubblicazione in pari data) lei abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 
epidemiologico come identificate dall’organizzazione mondiale della sanità. 
Le ricordiamo inoltre che resta fermo l’obbligo ulteriore da parte di ciascun lavoratore di segnalare al proprio Datore di 
Lavoro qualsiasi situazione di pericolo, di cui e a conoscenza, per la salute sui luoghi di lavoro di tutto il personale ivi 
operante. 
La invitiamo, infine, ad attenersi, con il massimo scrupolo, e a adeguare i propri comportamenti alle misure previste dagli 
attuali e futuri provvedimenti nazionali e regionali. 
 
CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE, 
· SI DA’ GARANZIA DI AVER EFFETTUATO PRELIMINARMENTE LA MISURAZIONE DELLA PROPRIA TEMPERATURA 
E CHE IL VALORE RILEVATO È INFERIORE A 37,5 ° C. 
· SI ESPRIME COMUNQUE IMPLICITO CONSENSO SULLA NECESSITA’ DI SOTTOPORSI, SU BASE VOLONTARIA, 
ALLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, IN VIA PRELIMINARE ALL’AUTORIZZAZIONE DI 
ACCESSO AL SITO QUALORA VENGA RICHIESTA TALE VERIFICA DAGLI ADDETTI AL CONTROLLO 
 
 
Firma per presa visione ed accettazione della corrente informativa, del protocollo sanitario della Federazione 
Italiana Fuoristrada e dell’informativa sul trattamento dei dati personali: covid-19 
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