Modulo di Autodichiarazione COVID-19

Il sottoscritto____________________________________ cell.____________________________________

Nato a

il

Residente a

in Via

Tipo Documento

N°

Rilasciato da

in data

ATTESTA

o Di non aver 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.

o Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro,
etc.)

o Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere stato positivo al COVID-19
o Di non aver soggiornato in Spagna, Croazia, Malta e Grecia negli ultimi 14 giorni antecedenti al suo ingresso
in Puglia

DICHIARA
Altresì di aver preso visione dell’allegato 1 “Informativa per l’attuazione delle misure anticontagio da covid-19 in
Levante Circuit”
In fede
Data:

Firma

Note:
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale
b) La
presente
autodichiarazione
deve
essere
firmata
anche
dagli
eventuali
meccanici/accompagnatori e portata con sè unitamente ad un documento d’identità,
Informativa privacy:
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere
e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la SAFE & EMOTION s.r.l. si riserva la possibilità di
controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE
n.679/2016 e di prestare il suo specifico consenso a che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data:

Firma
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Allegato 1
INFORMATIVA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO DA COVID-19 IN
LEVANTE CIRCUIT

Allo scopo di supportarvi nella maniera più professionale possibile in questa situazione di emergenza legata al
Covid- 19, di seguito potete trovare un elenco delle misure necessarie per poter accedere ed operare nella
nostra struttura, nel rispetto del protocollo anti-contagio implementato in LEVANTE CIRCUIT ed in accordo alle
attuali normative nazionali e locali. Tale informativa è suscettibile di eventuali nuove modifiche e/o integrazioni
in ottemperanza alle normative statali , regionali e federali.
Pertanto, vi chiediamo di impegnarvi a leggere, accettare e rispettare rigorosamente tutte le indicazioni
ivi riportate, compilare gli allegati alla seguente informativa.

Norme generali di accesso e permanenze nell’impianto:
•

Produrre modulo di autodichiarazione COVID-19 relativa agli ultimi 14 giorni.

•

Obbligo di mascherina medica in tutti gli ambienti comuni e chiusi (area break, bagni, boxpitlane, box
paddock ecc…) e dove non è possibile garantire la distanza interpersonale di 2 mt

•

Non sarà consentito l’ingresso alle persone sprovviste dei sistemi di protezione individuale.

•

Tutti devono indossare guanti e/o sanificare mani prima di accedere in ambienti comuni. A tal proposito
si rammenta di smaltire i rifiuti correttamente e non abbandonarli nel paddock.

•

Per qualunque insorgenza di sintomatologia ascrivibile a Covid-19 si deve prontamente interrompere
l’attività di allenamento e avvisare il medico eventualmente presente chiamando i numeri di
emergenza governativi Numero verde del ministero della Salute 1500 attivo h24 , Numero verde
regione puglia 800713931, Numero Verde prov. Bari 800.055.955

Per la vs sicurezza, Levante Circuit informa che:
• È stato implementato un programma di pulizia e disinfezione ordinaria (giornaliera) e straordinaria
(settimanale) di tutti i locali frequentati, con uso di prodotti a base di ipoclorito di sodio o etanolo

•

Tutti i distributori automatici di snack e bevande sono soggetti a frequenti operazioni di sanificazione
delle tastiere.

• Nei box possono permanere massimo 2 piloti e 2 meccanici.
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ATTIVITA’ SPORTIVA IN PISTA
Requisiti necessari per accedere in pista:
•

Accesso esclusivo solo per chi ha effettuato l’acquisto online.

•

Presa visione del regolamento del circuito e delle prove libere.

•

Tessera/Licenza FMI oppure polizza infortuni personale per attività sportiva specifica (obbligo
Tessera/Licenza per minorenni).

•

Modulo esonero responsabilità PROVE LIBERE da compilare in ogni parte.

•

Modulo elenco piloti/accompagnatori

All’arrivo in Levante Circuit:
•

Controllo temperatura e controllo lista partecipanti/accompagnatori prima dell’accesso al tunnel. In

caso di superamento della temperatura oltre 37,5 °C, non sarà consentito l’ingresso.
•

Accreditamento nella zona paddock presso l’infopoint (situato nelle vicinanze dell’area break):
✓

Consegna modulo autodichiarazione COVID-19. In caso di minori la dichiarazione deve
essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

✓

Consegna al partecipante del ticket e del numero identificativo per attività in pista da apporre
sul proprio mezzo (nello specifico per le moto cupolino lato destro) e numero box pitlane
assegnato.

Durante la permanenza in Levante Circuit:
•

Obbligo di mascherina medica in tutti gli ambienti comuni e luoghi chiusi (area break, bagni, boxpitlane,
box paddock ecc…), non per i piloti nel momento in cui indossano il casco perchè in procinto di
iniziare o concludere l’attività sportiva.

•

Per informazioni rivolgersi all’Infopoint situato nella zona distributori automatico

•

MOTO: ogni team avrà a disposizione uno spazio assegnato nel paddock principale o nel box
pitlane da condividere con un massimo di 2 piloti e 2 meccanici/accompagnatori.

•

I piloti e loro accompagnatori/meccanici dovranno restare negli spazi a loro assegnati. Gli spostamenti
nel paddock sono consentiti solo per usufruire dei servizi dell’impianto e secondo i percorsi indicati o
comunque minimi possibili senza interferire con altri stalli di stazionamento cioè aree dove si
posizionano mezzi di trasporto, i motocicli ecc.

•

La pitlane è contingentata ai soli meccanici dei piloti con mascherina, dovrà essere rispettata una
distanza minima tra gli addetti tale da evitare assembramenti ( circa 4mq/persona).

•

i Team assicureranno la pulizia e la disinfezione giornaliera dei propri mezzi e degli spazi di assistenza
tecnica ( box, tende ecc.).

•

Il disallestimento box/strutture dovrà essere gestito garantendo il rispetto delle normative sanitarie
vigenti.

•

Tutti dovranno seguire le indicazioni pena l’esclusione dal circuito.
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Consigli utili:

•

Evitare scambio di equipaggiamento tecnico di protezione anche se pulito.

•

Evitare scambio di cibi e bevande.

•

Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

•

Indossare i dispositivi di prevenzione in base al carico metabolico e in base alla indossabilità dello
stesso.

•

Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani.

•

Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.

•

Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività sportiva, ma riporli in
zaini o borse personali, lavarli separatamente dagli altri indumenti.

•

Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate.

•

Avere sempre disponibilità di soluzioni alcoliche per la pulizia delle mani.

•

Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la
contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento
sociale. In queste circostanze più elevato è il vento, maggiori sarà il distanziamento richiesto per
garantire le condizioni di sicurezza. Aumentare la distanza di sicurezza durante cammino, corsa e altre
attività almeno a 5 metri.

•

Evitare lo scambio di dispositivi smartphone, tablet ecc. e di attrezzi sportivi, in alternativa prevedere
sanificazione.
La direzione
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