AUTOCERTIFICAZIONE CAMPIONATO EUROPEO MTB 2020
COMPILARE IL GIORNO DELL’EVENTO E PRESENTARE ALL’ACCESSO DELL’AREA
DELIMITATA EUROMTB 2020
Nella sua decisione del 17 settembre 2020, il Dipartimento delle Istituzioni del Governo ticinese ha
autorizzato l'organizzazione del Campionato Europeo di MTB limitando la presenza di spettatori
massimo di 650 persone. Inoltre la manifestazione deve sottostare a severi requisiti stabiliti da un
concetto di protezione esaustivo. Sulla base di questo concetto di protezione, ogni persona che
desidera partecipare ad un evento sportivo deve compilare un'autodichiarazione che comprende
domande sullo stato di salute. Questo vale anche per i minori.
Senza un'autocertificazione la presenza ad un evento sportivo è vietata!
Data
Gara
Nome e Cognome
Telefono mobile
Indirizzo email
CAP residenza
CHECK LIST SANITARIO PER IL CORONAVIRUS
Stato di salute negli ultimi 14 giorni (crociare dove necessario)
a) Ha presentato sintomi quali tosse, febbre, problemi alle vie respiratorie o perdita dell’olfatto o del
gusto negli ultimi 14 giorni?
sì
no
b) Qualcuno delle persone con cui vive o con cui è strettamente in contatto ha presentato qualcuno
di questi sintomi?
sì
no
c) Qualche persona con cui ha contatti intimi (es. abbracci, baci), ha presentato qualcuno di questi
sintomi 48 ore dopo il contatto?
sì
no
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Stato di salute attuale (crociare dove necessario)
Ha al momento o ha avuto nelle ultime 48 ore qualcuno di questi sintomi?
a) Tosse (generalmente secca)

sì

no

b) Mal di gola

sì

no

c) Difficoltà respiratorie

sì

no

d) Febbre, sensazione di febbre

sì

no

e) Dolori muscolari

sì

no

f) Perdita improvvisa dell’olfatto

sì

no

g) Perdita improvvisa del gusto

sì

no

h) Sintomi gastrointestinali (es. diarrea)

sì

no

i) Mal di testa

sì

no

j) Congiuntivite

sì

no

k) Raffreddore

sì

no

Se la risposta a una di queste domande è “sì” la presenza ai Campionati Europei di MTB
2020 è vietata! La presenza è permessa solo se si consegna un Test del Covid-19 negativo
ed il Comitato organizzativo conferma la possibilità di presenziare.
Dichiaro di osservare rigorosamente le norme di comportamento e di igiene dell'UFSP e le
istruzioni specifiche dell'organizzatore. Dichiaro di aver fornito le informazioni al meglio delle mie
conoscenze e delle mie convinzioni e che sono corrette e complete. Sono consapevole del fatto
che l'uso improprio è punibile in base alla legislazione nazionale. Assistere all’evento è a proprio
rischio e pericolo ed un comportamento scorretto comporterà l'esclusione dallo stesso.
Data, firma

Per minorenni: Tutore legale
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