MODULO DI ISCRIZIONE SU E ZO PER I FOSSI 10.10.2021
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Numero:

Città:

CAP:

Provincia:

Codice fiscale:

Data nascita:

Cellulare

Telefono:

Nazionalità:

E-mail:
Tesserato

SI

NO

Sesso

N° tessera:

Codice società:

Categoria:

Ente appartenenza:

M

F

Nome società:
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail rokkon64@gmail.com, complete di tutti i dati
anagrafici e societari dell’atleta accompagnate dalla ricevuta di versamento della quota d’iscrizione eseguita
tramite bonifico bancario:
IBAN: IT30P0845223200030130048831 intestato a: M.T.B. TUTTINBICI via Marconi, 33/b - 45011 Adria (RO),
causale: ISCRIZIONE 19^ SU E ZO PER I FOSSI
Per i tesserati F.C.I. è indispensabile anche l'inoltro dell'iscrizione tramite fattore K (id 157052)
Tutti gli altri enti, oltre a quanto scritto sopra, devono mandare foto della tessera al n. 3453883429

Per info:
M.T.B. TUTTINBICI
sede via Marconi, 33/b - 45011 Adria (RO)
e-mail: mtb.tuttinbici@tiscali.it
cell.: 339.8419718

QUOTA ISCRIZIONE (escursionisti
compresi)


□ 20 € fino al 03.10.2021
□ 25 € dal 04.10.2021 al 08.10.2021


Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione
dalla manifestazione; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto
con l’organizzatore assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’organizzatore
in relazione alla organizzazione della presente manifestazione
Data __/__/___
firma _____________________
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi
connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della
manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere
la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla polizza assicurativa; di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate,
registrazioni, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
Data __/__/___
firma____________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data __/__/___
firma____________________

19^ SU E ZO PER I FOSSI

COVID SAFE
Sito di gara diviso in 3 zone identificate e individuabili

ZONA GIALLA
È la zona dove si compiono le attività pre e post gara

Segreteria, distribuzione numeri, area team, zona giudici e dof, cronometraggio, premiazioni, ….

Accesso con MASCHERINA e
AUTODICHIARAZIONE
Per gli ATLETI varrà l’AUTODICHIARAZIONE ATLETA
Per gli ACCOMPAGNATORI varrà l’AUTODICH. ACCOMPAGNATORI

ZONA VERDE
È lo spazio dedicato alle GRIGLIE DI PARTENZA e lo spazio
dedicato alla zona di ARRIVO.

Accesso con MASCHERINA e OCCHIALI
da togliere poco prima del via.

Accesso con AUTODICHIARAZIONE ATLETA

ZONA BIANCA
È la zona lungo le transenne di partenza ed arrivo
dedicata agli
accompagnatori.

Accesso con MASCHERINA e
AUTODICHIARAZIONE
TUTTI SAREMO RESPONSABILI NEL GESTIRCI AUTONOMAMENTE NEI
COMPORTAMENTI CONFORMI AL RISPETTO DELLE REGOLE COVID
SAFE.
N.B. NOI NON POTREMO DARVI LE AUTODICHIARAZIONIDOVRETE
PORTARVELE DA CASA
Trattasi di un riassunto dell’interno protocollo che con tutti i dettagli è consultabile
sempre sul sito www.suezoperifossi.com alla voce covid safe

ZONA GIALLA qui nel dettaglio
1) Cos’è la Zona Gialla?
È la zona dove si compiono tutte le operazioni pre e post gara
Segreteria, distribuzione numeri, area team, zona giudici e dof, cronometraggio,
premiazioni, ….

2) Chi accede a questa area?
In questa zona accedono contingentati solo gli atleti, gli operatori sportivi,
il personale dell’organizzazione e tutte le figure professionali legate
all’evento.

3) Come si accede?
SI ACCEDE CON MASCHERINA
•

All’ingresso della zona Gialla ci sarà necessariamente la
misurazione della temperatura con termo scanner.
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

•

Per accedere alla zona gialla all’ ingresso dovrà essere consegnata
l’autocertificazione ATLETA e/o ACCOMPAGNATORE che andrà
preventivamente stampata e compilata da ogni singolo utente.
L’organizzazione non potrà fornire copie di autocertificazioni in bianco da compilare.

•

Chi potrà accedervi verrà munito di braccialetto e/o pass identificativo
da tenere durante tutta la manifestazione. Per gli atleti sarà valido il
braccialetto e/o pass assegnato per l’ammissione in gara (vedi zona
verde).

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE PRELIMINARI
I numeri dovranno essere ritirati da un solo
rappresentante per team.

4) Lavaggio Bici, Ristoro, Docce, Pasta Party?
Il protocollo Covid Safe NON PREVEDE il Lavaggio Bici, né Ristoro
all’arrivo, ne Docce, ne Pasta Party. È previsto all’arrivo un ristoro take
away fornito dagli addetti in sacchetto chiuso ad ogni arrivato.

5) Classifiche e premiazioni?
Le classifiche saranno solo on line sul sito www.suezoperifossi.com
Le premiazioni saranno effettuate in zona gialla e potranno accedere
solo gli atleti direttamente interessati con mascherina.

ZONA VERDE qui nel dettaglio
1) Cos’è la Zona Verde?
È lo spazio dedicato alle griglie di partenza e lo spazio
dedicato alla zona di arrivo.

2) Chi accede alla Zona Verde?
Solo gli atleti, giudici e gli incaricati/addetti alle partenze.

3) Come si accede alla Zona Verde?
SI ACCEDE CON MASCHERINA ED OCCHIALI.
LA MASCHERINA POTRA’ ESSERE
TOLTA SOLO POCHI ATTIMI PRIMA
DEL VIA QUANDO LA DIREZIONE NE
DARA’ SEGNALE.
•

della Zona Verde ci sarà necessariamente la
misurazione della temperatura con termo scanner.
- All’ingresso

Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
•

Per accedere alla zona Verde all’ingresso dovrà essere consegnata
l’autocertificazione ATLETA che andrà preventivamente stampata e
compilata da ogni singolo utente.
L’organizzazione non potrà fornire copie di autocertificazioni in
bianco da compilare.

•

Chi sarà ammesso verrà munito di braccialetto e/o pass identificativo
da tenere durante tutta la manifestazione. Questo braccialetto dagli
atleti potrà essere usato per accedere alla zona premiazioni e/o area
team del proprio team se prenotata ed assegnata.

ZONA BIANCA qui nel dettaglio
1) Cos’è la Zona Bianca?
È la zona lungo le transenne di partenza ed arrivo.

2) Chi accede nella Zona Bianca?
In questa zona accedono contingentati solo gli accompagnatori e il
personale dell’organizzazione.

3) Come si accede alla Zona Bianca?
SI ACCEDE CON MASCHERINA
•

All’ingresso della zona Bianca ci sarà necessariamente la
misurazione della temperatura con termo scanner.
Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

•

Per accedere alla zona bianca all’ingresso dovrà essere
consegnata l’autocertificazione ACCOMPAGNATORE che
andrà preventivamente stampata e compilata da ogni singolo
utente.
L’organizzazione non potrà fornire copie di autocertificazioni in
bianco da compilare.

•

Chi potrà accedervi verrà munito di braccialetto e/o pass identificativo
da tenere durante tutta la permanenza all’interno della zona Bianca.

All.1 _ Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’atleta

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
C.F. __________________________________________
attesta
 di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
 di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;
 di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus.

In fede,
______________________
[data e firma dell’atleta]

______________________
[in caso di minore, firma anche dell’esercente
la potestà genitoriale]

_________________
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.

Federazione Medico Sportiva Italiana _ Raccomandazioni per lo svolgimento delle visite medico sportive fino al termine dell’emergenza Covid-19
www.fmsi.it

Modulo di Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 e successivi
per l’ingresso in impianti o luoghi ove si svolge l’attività sportiva
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a: ……………………………………………………il:………………………………………………….
Residente in via : ………………………………………………………………………..Nr………………..
Città: ………………………………………………………..Provincia:………………………………………
In caso di minorenne , lo stesso è rappresentato e accompagnato da:
Rapporto familiare : (madre,padre etc):
Nome e Cognome:
Nato a:……………………………………………… il:……………………………………………………………
Residente in via: ………………………………. Nr………………………………………………………….
Città: ………………………………………………….Provincia:……………………………………………..
dopo avere preso visione dell’informativa privacy in materia di protezione sui dati
personali resami dalla ASD/SSD ………………….
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA
PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI
1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura
corporea maggiore di 37,5, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori
diffusi, affanno, astenia, ecc.;
2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette
da COVID-19 (familiari, luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni
3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS, del Governo e delle Regioni.
4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito
ad un mio contatto diretto con una persona contagiata dal Coronavirus;
5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza
di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;
6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso
l’area ove si svolge l’attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, tosse, ecc.);
7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento
sociale per Covid-19
In fede
Luogo ____________________ data _________________Firma _______________

