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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 DA CONSEGNARE AD OGNI ACCESSO 
 
 
II\La Sottoscritto\a _____________________________________, Socio del Windsurfing Club 
Cagliari nel 2020, autorizzato ad accedere al Circolo in base al DPCM del 24 ottobre 2020 e delle 
disposizioni attuative emesse dalla Federazione Italiana Vela Dichiara sotto la propria 
responsabilità: 
- di aver provveduto in autonomia e prima dell’accesso al Circolo al controllo della temperatura 
corporea e che la stessa non è superiore a 37°;  
- di non avere in atto e di non aver avuto nei 14 giorni precedenti sintomi riconducibili ad un 
contagio da COVID-19, quali infezione delle vie respiratorie, febbre, spossatezza, etc.;  
- di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al Covid-19;  
- di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento;  
- di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato periodo di quarantena non già 
positivamente assolto;  
- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni normative e della Federazione, e in primo luogo 
quelle relative al distanziamento interpersonale e quelle relative alle regole igienico-sanitarie;  
- di avere con sé idonea mascherina e di rispettare l’obbligo di indossarla all’interno del Circolo 
sempre, con la sola esclusione nelle fasi dello svolgimento dell’attività sportiva in acqua o a terra;  
- di svolgere l’attività sportiva all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza 
alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la 
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle 
Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n.33 del 2020;  
- di avere con sé appositi presidi sanitari (gel disinfettante e fazzoletti monouso) e di impegnarsi ad 
utilizzarli per igienizzare ogni oggetto di comune interesse che dovesse toccare, in linea con le 
prescrizioni della Federazione Medici Sportivi e della Federazione, impegnandosi al contempo a 
smaltirle secondo le indicazioni normative;  
- di essere consapevole e di accettare che il personale dedicato potrà, all’occorrenza, verificare la 
temperatura corporea e imporre, nel caso, la sottoposizione ai protocolli di sicurezza di legge;  
- di essere stato informato delle modalità e finalità di trattamento dei dati comunicati e di consentire 
al trattamento degli stessi per la finalità di contrasto alla diffusione dell’epidemia e di essere 
consapevole che gli stessi potranno essere comunicati alle autorità sanitarie nell’ipotesi in cui 
l’interessato/a sviluppasse, entro i 14 giorni successivi, febbre e/o sintomi di infezione respiratoria; 
- di essere stato informato che i dati contenuti nella presente scheda saranno conservati solo fino 
alla conclusione dello stato di emergenza e non potranno essere divulgati se non a specifica 
richiesta delle Autorità competenti per le sole finalità di prevenzione del contagio da Covid-19.  
 
 
Cagliari, ___/___/ 2020                                                                         ______________________  
  
 
In caso di minorenne sottoscrive anche il congiunto accompagnatore: ______________________ 


