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

L’atleta______________________________________ Nato a ______________________ Il ________ 

Residente in__________________ (______) Via ___________________________________________ 

Iscritto presso Gladiators Swim God S.S.D. a R.L. al corso di ___________________________________ 

Recapito telefonico (del genitore in caso di Atleta minorenne) ________________________________ 

E-mail (del genitore in caso di Atleta minorenne) ___________________________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

• di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate nel protocollo 
di comportamento per emergenza coronavirus consultabili sul sito https://www.gladiators-
waterpolo.com./; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero, non essere risultato positivo al 
COVID-19 e di non essere stato esposto ad area a maggior rischio di contagio e di non manifestare 
sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); 

• di obbligarsi a non frequentare gli impianti sportivi e a comunicare tempestivamente alla 
segreteria della Gladiators Swim God, al proprio referente tecnico nonché al proprio medico 
qualsiasi variazione dello stato di salute riconducibile a contagio da COVID-19; 

• di autorizzare la misura della febbre all’ingresso degli impianti sportivi; 
• di autorizzare il trattamento dei dati personali, anche sensibili, 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; 

• di essere consapevole, che pur essendo state adottate tutte le misure di protezione previste per 
ridurre il pericolo di contagio all’interno degli impianti sportivi utilizzati, permane un minimo 
pericolo residuo che non può essere eliminato né controllato. 

QUALSIASI VARIAZIONE A QUANTO DICHIARATO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE COMUNICATA 
ALLA SOCIETA’ E DEVE ESSERE CONTATTATO IL MEDICO SOCIALE O IL MEDICO CURANTE PER GLI 
ULTERIORI ACCERTAMENTI. 

Luogo _______________ Data______________ 

_______________________________________ 

Firma (del genitore in caso di atleta minorenne) 


