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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA AI FINI DELL’ACCESSO EVENTI SPORTIVI DEL BASKET RAVENNA 

(CONFORME ALLA LINEA GUIDA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI n. 157 

DEL 07/08/2020) 

 

Il sottoscritto ________________________ Nato a _______________(__) il   __/_ _/___Residente a 

__________________(__) in via ___________    _______  n°   __ Tel. __________   ___  

Mail__________   ___ 

Congiunto con ________________                ____________ 

Biglietto di      □  MIO                Nome e Cognome ___________________________________                     

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

☐ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso 
confermato COVID-19, in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 o per rientro recente dall’estero (negli 
ultimi 14 gg); 

 

☐ di essersi sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-COV-2 con esito negativo, se previsto dalle disposizioni dello 
stato italiano al rientro dal paese estero di provenienza o per contatti stretti se previsto dalle disposizioni regionali e statali; 

 

☐ di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, raffreddore, alterata percezione dei sapori 
e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

 
☐ di segnalare all’organizzatore, in caso di insorgenza di sintomi di cui sopra, e di allontanarsi al più presto dalla sede oggetto 

dell’evento organizzato 
 
☐ di rispettare l’obbligo di non accedere alla sede dell’evento in caso di > 37.5°C o sintomatologia simili-influenzale (ad es. 

tosse, raffreddore, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.).  
 

☐ di essere consapevole di dover adottare, durante l’evento sportivo, tutte le misure di contenimento necessarie alla 
prevenzione del contagio da COVID-19; come la sanificazione frequente delle mani e prima di accedere alla sede, di 
utilizzare la mascherina chirurgica (che copra naso bocca) dal punto d’ingresso, per tutta la durata dell’evento fino all’usc ita, 
di occupare solamente il posto assegnato senza spostarsi, mantenere una distanza non inferiore a 2 mt da altri posti a 
sedere occupati (escluso congiunti dichiarati. 

 
☐ di rispettare la segnaletica e percorsi predisposti come misure di prevenzione COVID-19, evitare assembramenti senza il 

rispetto delle distanze previste agli ingressi, durante l’esodo, al bar, nei punti comuni di percorrenza, servizi igienici, ecc. 
 
☐ di essere consapevole ed accettare la facoltà, dell’ente organizzatore tramite propri incaricati, di poter allontanare coloro 

che non rispettino le misure di prevenzione sopra adottate ed in presenza di stati di salute riconducibili al  COVID-19. 

 

Ravenna,                                                    FIRMA DEL DICHIARANTE _______________ 
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