
AUTODICHIARAZIONE 

In riferimento alla partecipazione ai Test Individuali di Allenamento organizzati da AMUB MAGIONE SPA 

 in programma all’Autodromo dell’Umbria il 24/10/2021; 

Tenuto conto che il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 u.s. prevede all’art. 1, lettera e) che: “a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  
eventi  e  le  competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI), dal 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  e dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi sportivi 
internazionali -  sono  consentiti  a  porte  chiuse  ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli 
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  
fine  di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli 
accompagnatori che  vi partecipano;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti, professionisti e non professionisti, 
degli  sport  individuali  e  di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli di cui alla presente lettera;” 
che dal 01 giugno 2021 le competizioni e gli eventi federali possono essere aperti al pubblico e che dal 6 agosto 2021 è 
consentito l'accesso alle aree protette mostrando presso il Centro Accrediti il Green Pass (certificazione verde COVID-19) in 
modalità elettronica/cartacea o consegnando l'autodichiarazione cartacea. 
 

 

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 partecipare ai test di cui sopra in qualità di: 

□ Pilota 
□ Organizzazione (Covid Manager, Staff) 
□ Team (meccanico, ingegnere, team manager, gommista, refuelling, altro) 
□ Stampa/Fotografo 

 

 

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° 

 

Luogo e data 

Magione, 24/10/2021 

 

Firma 

________________________________ 


