
 POSTO N°_______

AUTOCERTIFICAZIONE PREVENZIONE – COVID-19
da portare con sé all’impianto di gara 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________

Nato/a a __________________________________________________, il ____/____/__________

Residente a _______________________________________________________________(____)

in Via ____________________________________________________ CAP _________________

Tipo documento ______________________________________ n° ________________________

Rilasciato da _______________________________________ in data ______________________ 

Cellulare __________________________ E-mail _______________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

•  Di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 

•  Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

•  Di non avere in atto e non avere 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 settimane; 

•  Di non aver avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con persone a cui è stato 
diagnosticato il coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc). 

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  i  dati  personali  forniti  nella  presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito e libero
consenso  al  loro  trattamento  per  le  finalità  di  cui  alle  norme in  materia  di  “Misure  urgenti  di
contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)” e di quanto disposto dal D.lgs
101/2018. 

Luogo ________________________________________ data: _____/_____/__________

Firma del dichiarante:_______________________________________________________ 

Note:
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità 
genitoriale. 
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REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO 

ACCESSO AL PALAZZETTO

MODALITA’ DI ACCESSO: 

• Le porte apriranno 90 minuti prima dell’inizio della gara. 

• Si invita il pubblico a misurarsi la temperatura prima di lasciare la propria abitazione per 
recarsi al palazzetto e, nel caso di temperatura superiore ai 37,5°, a non presentarsi al 
palazzetto. 

• Si invita il pubblico a rimanere al proprio domicilio se sottoposti a provvedimento di 
“quarantena”, isolamento fiduciario o nel caso di contatto con persone risultate positive al 
virus o potenzialmente infetti nei 14 giorni precedenti; 

• All’ingresso del Palazzetto gli addetti alla sicurezza provvederanno a rilevare la 
temperatura, se superiore a 37,5° corporei la persona dovrà sostare in apposito locale di 
isolamento; 

• Presentare all’ingresso l’Autodichiarazione COVID-19 (da compilare nel retro), pena il 
mancato ingresso all’impianto di gioco; 

• Sarà obbligatorio indossare la mascherina durante la fase di accesso alla struttura, durante 
l’intera durata della partita e durante la fase di uscita; 

• E’ necessario osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene personale; 

• Gli spettatori presenti dovranno accedere al palazzetto rispettando i percorsi tracciati per 
l’accesso e mantenendo le distanze interpersonali di almeno un metro; 

• Sarà vietato introdurre bandiere, striscioni o altro materiale simile. 

ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO:

• Durante tutta la permanenza all’interno del Palazzetto sarà obbligatorio indossare la 
mascherina; 

• I posti a sedere assegnati prevedono un distanziamento minimo di 1 mt frontalmente e 

lateralmente tra uno spettatore e l’altro; 

• Ogni spettatore dovrà obbligatoriamente rispettare il posto numerato assegnato per tutta la 
durata dell’evento, con divieto di collocazione in piedi; 

• Lo spettatore non potrà lasciare il proprio posto se non per recarsi ai servizi igienici; 

• Non saranno ammessi assembramenti nei corridoi, nelle zone di transito e nei bagni; 

• Sarà vietato uscire per fumare durante tutto l’arco dell’incontro; 

• Alla fine della partita non ci potrà essere contatto tra pubblico e giocatrici. 

MODALITA’ DI DEFLUSSO: 

• Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e mantenendo le 
distanze interpersonali di almeno un metro, seguendo l’ordine che verrà impartito dallo 
speaker e dagli addetti al controllo; 

• Il pubblico dovrà uscire dalla porta più vicina. 
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