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Agli Organi Territoriali F.G.I.
Alle Affiliate F.G.I.

Ep.c.
Al Consiglio Direttivo Federale

Oggetto: Organizzazione gare - adempimenti anti C.ovid 19.

A seguito della pubblicazione sul sito federale della circolare informativa a firma del
consulente federale dott. Giuliano Sinibaldi e ritenendo opportuno che l'attuale documento di riferimento,
"Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" del 6 agosto scorso, abbia da parte dei
destinatari in indirizzo un'interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale, si riassumono qui di
seguito gli adempimenti da rispettare in occasione dello svolgimento delle competizioni inserite nel
Calendario Federale 2021.
Tutti i partecipanti (considerati come tali secondo l'indicazione a pag. 4 delle suddette Linee
Guida) devono essere muniti di Green Pass con esclusione dei soggetti di età inferiore a dodici
anni e di coloro esentati con certificazione medica;
l soggetti di età inferiore a dodici anni dovranno presentare l'allegato modulo di
autocertificazione debitamente firmato dai genitori;
Gli esentati dal Green Pass per certificati motivi di salute dovranno presentare l'allegato
modulo di autocertificazione debitamente firmato (in caso di minore dai genitori);
All'Affiliata che cura l'organizzazione della gara sono demandati gli adempimenti riguardanti il
controllo dei Green Pass e dei moduli di autocertificazione nonché il ritiro di questi ultimi;
A tutti i partecipanti è richiesto di indo~sare la mascherina (è sufficiente quella chirurgica) e
solo gli atleti sono autorizzati, esclusivamente per il tempo necessario ad ogni singola
performance, a toglierla; tutti dovranoo inoltre rispettare i protocolli di distanziamento ormai
noti;
Per la gestione degli spettatori si raccomanda di riferirsi scrupolosamente a quanto indicato al
punto 5 delle suddette Linee Guida .

Nel ringraziare sentitamente per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

In allegato:
Modulo di Autocertificazione
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FE DERAZ IONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICO NO SCIUTA
DAL CO NI

AUTOCERTIFICAZIONE (agg. Ottobre 2021) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
da consegnare agli organizzatori delle competizioni/manifestazioni del Calendario FGI 2021

Il/la sottoscritto/a
Cognome …………………………………………………………..

Nome………………………………………….

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………………
Residente a………………………………………………….. Via/Piazza ……………………………………………..

DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali e civili conseguenti in caso di false dichiarazioni
per se stesso

in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale
di ………………………………………………………………………………………….
nato/a a………………………………………………………………………………..
il …………………………

documento di riconoscimento………………………………………………………………………………………………………………….

o

di NON essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e di non essere a
conoscenza ad oggi di aver contratto infezione da SARS – COV 19;

o

di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid 19 tra i quali temperatura corporea
maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due
settimane;

o

di NON aver avuto nelle ultime due settimane contatti a rischio con persone che sono state
affette o sospette tali da Covid 19 ovvero positive a Sars-Cov 2 (familiari, scuola, luoghi di
lavoro etc.);

o

di aver contratto il virus Sars-Cov 2 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica. Almeno due
tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi in data ………………………. e in data ……………………..
rispettando il periodo di quarantena terminato in data……………………

o

Per gli atleti
Tutti

 Di essere in possesso del regolare certificato medico di idoneità all’attività
agonistica in corso di validità

Per coloro che hanno contratto il Covid 19
 Di aver seguito il protocollo Covid + della F.M.S.I. per la ripresa delle attività
sportive (certificato “Return to Play”)
dichiara inoltre
o
o
o
o

di aver preso visione dell’INFORMATIVA F.G.I. TRATTAMENTO DATI PARTECIPANTI ALLA
COMPETIZIONI NEL PERIODO EMERGENZA COVID 19
sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità
di assumersi la responsabilità di indossare la mascherina chirurgica fin dall’ingresso in struttura e per tutta la
permanenza all’interno della stessa, ad esclusione delle fasi di allenamento e/o gara
di impegnarsi a comunicare via mail alla Società Organizzatrice ed alla F.G.I. eventuale positività al SARS – COV
19 che dovesse manifestarsi nei 10 giorni successivi all’evento

Data……………………………………………..

Firma leggibile……………………………………………………………………………………..

