DICHIARAZIONE SANITARIA E LINEE GUIDA PER ACCESSO ALLO
Stadio Odegar - Asiago
Linee guida FISG-Regione Veneto
-

Prima di entrare nello stadio verrà misurata la febbre con termo scanner. In caso di temperatura superiore ai 37,5 non
verrà consentito l’ingresso
Quando si entra nell’impianto, è necessario rispettare le norme di legge sulla distanza ed è obbligatorio utilizzare la
mascherina.
Dall'ingresso e per tutto il tempo di permanenza all’interno dello stadio è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e nelle fasi
di accesso è necessario rispettare le norme di distanziamento prescritte dalla legge.
Le violazioni da parte degli spettatori verranno segnalate al personale addetto alla sicurezza e alle forze dell’ordine
Assegnazione solamente di posti numerati a sedere
Quando uno spettatore entra allo stadio o acquista un biglietto, deve consentire la sua identificazione consegnando
copia del documento d’identità.
Quando uno spettatore entra nello stadio deve compilare anche un’autodichiarazione sanitaria mettendola a disposizione dell'organizzatore prima dell'inizio dell'evento.
Gli spettatori a sedere non potranno cambiare posto durante la partita.

-

Il/la sottoscritto/a _______________________________ Nato a ___________________ il ________________
Res. in ________________________________, Via _______________________________________ n. ______
Cell. ________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

-

di aver preso visione e compreso le linee guida per l’accesso e permanenza allo stadio sopra riportate;
di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, sintomi riferibili all’infezione da Covid19 (tra i quali temperatura
corporea > 37,5 °C);
di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti a rischio con persone affette da Covid-19.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nei limiti delle necessità relative all’emergenza COVID-19 per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Asiago, lì _____________
……………………………………………..
Firma

Spazio riservato alla Società
Posto a sedere:
Tribuna
Settore

Posto n.

