
AUTODICHIARAZIONE 
che è consigliato aggiungere a quella prevista dalla normativa di legge nazionale e locale 

 

Considerato che il D.P.C.M. 2 marzo 2021 prevede all’art. 18, comma 1 che:  
 
 “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori 
professionisti e dilettantistici del CONI, del CIP e delle rispettive federazioni nazionali. nel rispetto dei protocolli emanati 
delle rispettive federazioni sportive nazionali”,  
 
e che:  
 “Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, 
partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera (ossia gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse 
nazionale), sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive 
nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”.  
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________nato/a a________________________ 

n° licenza________________________Residente a___________________________________________ in  

via___________________________________________________tel______________________________ 

email___________________________________________  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge 

 

di recarsi presso/di accompagnare il proprio figlio/a _____________________________________________ 

per allenamenti sportivi finalizzati alla successiva partecipazione alla gara:  

_____________________________________________________________________________________ 

organizzata da______________________________________________________________in programma  

a____________________________________________________il_______________________;  

La medesima gara è inserita nel Calendario Nazionale 2021 che comprende tutte le gare d’interesse nazionale ed 
internazionale che si svolgono sotto l’egida della Federazione per lo Sport Automobilistico ACI e che risulta approvato 
dal CONI e pubblicato sul sito istituzionale di quest’ultimo. 

La gara sopra citata verrà organizzata nel rispetto del “Protocollo Generale Aci Sport per il contenimento della diffusione 
del Covid-19 nel MotorSport del 19.06.2020”.  

AUTOCERTIFICA 

 Di non essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche 
se asintomatici 
 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena, anche in conseguenza dell’accertamento della positività al 
Covid-19 ovvero ad altra misura sanitaria di contenimento del contagio  
 Di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5°  
 

DICHIARA CHE IL MINORE 

 Non è stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche se 
asintomatici  
 Non è sottoposto alla misura della quarantena, anche in conseguenza dell’accertamento della positività al Covid-19 
ovvero ad altra misura sanitaria di contenimento del contagio  
 Non ha una temperatura corporea superiore a 37,5°  
 

Luogo e data         Firma 

_______________________,________________     ____________________________ 


