
Circolo Nautico “Al Mare” Alassio

2o Trofeo Luigi Carpaneda – Smeralda 888
Alassio, April 8th – 10th 2022

COVID-19 Emergency Security Protocol – Self Certification
Protocollo di Sicurezza Emergenza COVID-19 – Autocertificazione

BOAT – BARCA
_________________________________________________________

The SKIPPER – Lo SKIPPER
Name ___________________ Surname __________________ FIV N. _____________

(Italian Athletes Only)

HEREBY DECLARES
 for him/herself and for the crew members

To take daily body temperature measurements, finding
that it is below 37.5° C;

To be aware of the obligation to stay at home in the
presence  of  fever  over  37.5°  C  or  other  flu
symptoms;

To be aware of the fact that if flu or fever symptoms
arise, you must immediately return to your home
and not stay inside the sports facility;

To be aware of the fact that if flu or fever symptoms
arise, he must immediately notify the sports club
organizing  the  event,  so  that  the  procedures
provided  by  the  government  authority  can  be
initiated;

Not  to  be  aware  of  having  had  direct  contact  with
subjects  who  tested  positive  for  COVID-19  (for
him/herself and for the crew members);

Not to have made trips to and from places that have
involved  a  period  of  quarantine  (for  him/herself
and for the crew);

To undertake to respect and enforce all the provisions:
interpersonal  distancing,  the  use  of  a  mask,
frequent  hand  washing  and  the  adoption  of
hygienically correct behavior. 

D I C H I A R A 
per sé e per i componenti dell’equipaggio

Di  provvedere  quotidianamente  a  misurare  la
temperatura corporea riscontrando che questa sia
inferiore a 37,5° C; 

Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel
proprio  domicilio  in  presenza  di  febbre  oltre  i
37,5° C o altri sintomi influenzali; 

Di essere a conoscenza del  fatto che se dovessero
insorgere  sintomi  influenzali  o  febbrili,  occorre
rientrare  immediatamente  al  proprio  domicilio  e
non permanere all’interno dell’impianto sportivo; 

Di essere a conoscenza del  fatto che se dovessero
insorgere sintomi influenzali o febbrili, deve darne
immediata  comunicazione  alla  Società  Sportiva
organizzatrice  della  manifestazione,  affinché
vengano  avviate  le  procedure  previste
dall’autorità governativa; 

Di  non  essere  consapevole  di  avere  avuto  contatti
diretti  con soggetti  risultati  positivi  al  COVID-19
(per sé e per i componenti dell’equipaggio); 

Di  non  aver  effettuato  viaggi  da  e  per  luoghi  che
hanno comportato un periodo di quarantena (per
sé e per l’equipaggio); 

Di  impegnarsi  a  rispettare  e  far  rispettare  tutte  le
disposizioni:  il  distanziamento  interpersonale,
l’utilizzo  della  mascherina,  il  lavaggio  frequente
delle  mani  e  l’adozione  di  comportamenti
igienicamente corretti. 

Date ____________________ Signature____________________________


