MODULO DI AUTODICHIARAZIONE E DI MANLEVA COVID 19
(da riempire, firmare ed inviare per email almeno 3 giorni prima dell’escursione/attività firmata a
apsvalledelsalto.it@gmail.com con copia alla prima guida indicata nella locandina dell’escursione)
Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a

Il

Residente a

Via e n°

Telefono

email

con i seguenti famigliari conviventi minorenni
Cognome

Nome

Nato/a

Il

Cognome

Nome

Nato/a

Il

Cognome

Nome

Nato/a

il

Chiede di essere ammesso, con il proprio nucleo famigliare (minori), a partecipare all’escursione/attività sociale organizzata
dall’Associazione ……………………………………..………………….. (nome dell’Associazione) in data .../.../…. in località
………………………………………….. e a tal fine

DICHIARA
1. che nessuno dei richiedenti la partecipazione ha avuto nelle ultime due settimane sintomi di infezione alle vie respiratorie
2.
3.
4.
5.

6.
7.

(tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi
riconducibili all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)
che nessuno dei richiedenti la partecipazione manifesta attualmente sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse,
raffreddore o difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi riconducibili
all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)
che nessuno dei richiedenti la partecipazione è a conoscenza di aver avuto nelle ultime due settimane (14 giorni) contatti
con soggetti positivi al Coronavirus Covid19
che nessuno dei richiedenti la partecipazione è sottoposto a regime di isolamento domiciliare (quarantena)
che tutti i richiedenti la partecipazione hanno preso visione di tutte le disposizioni emanate in materia di prevenzione al
contagio Covid 19 riportate sul sito della FIE alla pagina https://www.fieitalia.com/fie/linee-guida-per-la-ripresa-delleattivita-sociali/ e di accettarle integralmente ed accetta e sottoscrive in particolare le allegate linee guida con la
consapevolezza che in caso di violazione di una sola di esse i richiedenti potranno essere esclusi dall’attività sociale
che il richiedente o il famigliare ………………………………………………………………… è affetto dalla seguente patologia respiratoria
……………………………………………………………………………………………….
che il richiedente si impegna a informare tempestivamente l’Associazione organizzatrice qualora nei giorni a venire (14
giorni) si manifestino, per lui o per i famigliari partecipanti, sintomi riconducibili al contagio (febbre, tosse, raffreddore,
sintomi influenzali, difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri
partecipanti all’attività sociale

Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole
delle conseguenze civile e penali di una falsa dichiarazione, anche e soprattutto in relazione al rischio di contagio durante
l’attività sociale (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
Luogo e Data …………………………………..

Firma………………………………………………………………….

Autorizza inoltre l’Associazione APS Valledelsalto.it al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute contenuti in
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
Per conoscenza e accettazione
Firma……………………………………………………………..
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LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SOCIALI
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO – FIE LAZIO

1.

Fino a nuovo ordine le la partecipazione alle le escursioni/attività sociali sarà riservata ai soli tesserati FIE.

2.

Il tesserato che intende partecipare all’attività deve informarsi sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
richiesti per l’escursione.

3.

Il tesserato dovrà provvedere in proprio a recarsi sul luogo della partenza dell’attività sociale. Qualora i
partecipanti prevedono di utilizzare l’auto per raggiungere il luogo indicato per la partenza, potranno viaggiare
insieme solo se facenti parte dello stesso nucleo familiare o se conviventi.

4.

L’iscrizione/prenotazione all’escursione o all’attività sociale è obbligatoria ed è preferibile che sia effettuata in
modalità telefonica o via mail. Tale passaggio è assolutamente necessario per poter permettere agli organizzatori
una migliore preparazione in considerazione del numero di Accompagnatori.

5.

L’iscrizione/prenotazione deve essere confermata dagli organizzatori, che comunicheranno al
tesserato/partecipante tutte le informazioni necessarie alla partecipazione all’attività sociale, inclusi i dispositivi
necessari (DPI) per la partecipazione e invieranno al tesserato/partecipante il modulo di autocertificazione che
dovrà compilare e restituire firmato prima dell’attività sociale.

6.

Non è possibile partecipare ad alcuna attività sociale se si lamentano sintomi di infezioni alle vie respiratorie o se si
ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

7.

Non è possibile partecipare ad alcuna attività sociale se si hanno avuto contatti, nei 15 giorni precedenti, con
soggetti positivi al Coronavirus Covid19..

8.

Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine in numero sufficiente per far fronte ad eventuali necessari
ricambi durante tutta l’attività, soluzione/gel disinfettante a base alcoolica sacchetto personale per il corretto
smaltimento di tutto il materiale usato.

9.

Ogni partecipante dovrà essere autonomo per quanto riguarda cibo, acqua e DPI. Si rammenta il divieto di
scambiarsi borracce, bicchieri, materiali vari al fine di contenere l’eventuale contagio da Covid 19.

10. Durante lo svolgimento dell’escursione o dell’attività sociale si deve mantenere una distanza interpersonale di
almeno di m. 2; in tutte le situazioni che non permettano il mantenimento di questa distanza si dovrà indossare
immediatamente la mascherina, che deve essere sempre tenuta prontamente disponibile.
11. Durante l’attività il Tesserato dovrà seguire tutte le indicazioni che verranno impartite dagli Accompagnatori o
volontari esperti, pena l’esclusione dell’attività.
12. In caso di insorgenza di sintomi di infezione alle vie respiratore, durante l’escursione o l’attività sociale la persona
deve comunicare immediatamente ad un accompagnatore tali sintomi.
13. Una volta ritornati al punto di partenza ogni partecipante dovrà raccogliere tutti i DPI utilizzati e riporli
nell’apposito sacchetto personale per il corretto smaltimento.
14. Sono da evitare comportamenti che possano favorire l’eventuale trasmissione del virus, come momenti conviviali,
brindisi o foto di gruppo e abbracci.
15. Dopo aver riposto l’attrezzatura e prima di salire in auto igienizzarsi le mani con soluzione o gel a base alcoolica.
16. Tutti i partecipanti sono tenuti a informare tempestivamente l’Associazione organizzatrice qualora nei giorni a
venire (14 giorni) si manifestino sintomi riconducibili al contagio (febbre, tosse, raffreddore, sintomi influenzali,
difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri partecipanti
all’attività sociale.

Data ………………………………..

Firma Tesserato ………………………………………………
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