
AUTOCERTIFICAZIONE COVID - 19 

Io sottoscritto/a (cognome-nome)     

Luogo e data di nascita  

Residente a         Via/Piazza

DICHIARA 

           DI ESSERE IL TUTORE/ACCOMPAGNATORE E DI ESERCITARE LA RESPONSABIITA' DEL MINORE

COGNOME E NOME  ATLETA            

CRITERI EPIDEMIOLOGICI SI NO

DICHIARA  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 

È stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19? 

È stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio? 

Ha frequentato negli ultimi 14 giorni zone sottoposte a cordone sanitario o è
domiciliato nelle stesse? 

Convive con persone con febbre/febbricola associata a tosse, raffreddore, difficoltà
respiratoria, mal di gola, alterazione del gusto e dell’olfatto, dolori osteo-articolari

diffusi, diarrea insorti negli ultimi 14 giorni? 

CRITERI CLINICI

Ha avuto febbre (TC 37,5° C), tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di
gola, congiuntivite, alterazione del gusto, alterazioni dell’olfatto, dolori oste-

articolari diffusi o diarrea negli ultimi 14 giorni? 

Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura
corporea superiore i 37,5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori

muscolari, alterazioni di gusto e olfatto)? 
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione.
 AUTORIZZA A.S.D. SPORT GIOCANDO APS  al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute 
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 20167679 e della normativa vigente. 

                             Luogo e Data                        

Firma dell’atleta/genitore/tutore  

A.s.d. Sport Giocando Aps           Strada Rivalta 38, 10043 Orbassano (TO)
www.asdsportgiocando.it                      segreteria:366.98.03.737

Iscrizioni: iscrizioni@asdsportgiocando.it                 Info:info@asdsportgiocando.it
C.F. 95611660010   P.IVA: 11187540015
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