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AUTOCERTIFICAZIONE	SCHEDA	DI	VALUTAZIONE	INFEZIONI	VIE	RESPIRATORIE	SUGGESTIVE	
RISCHIO	SARS-CoV-2	PRELIMINARE	ALLA	RIAMMISSIONE	AGLI	ALLENAMENTI	DEGLI	ATLETI	

DELLA	SOCIETA’	A.S.D.	TENNISTAVOLO	NOVARA	PRESSO	LA	PALESTRA		
DELLA	SCUOLA	PRIMARIA	RIGUTINI	DI	NOVARA	

	

Il sottoscritto …………………………………………. atleta della società A.S.D. TT NOVARA 
 
Il Sig. …………………………………………….………… papà dell’atleta ………………………………………… della società A.S.D. TT NOVARA  
 
la Sig.ra  ……………………………………….……  mamma dell’atleta ………………………………………… della società A.S.D. TT NOVARA 
 
Atleta con visita di idoneità agonistica / non agonistica con certificato in data ………………………………………... 
 
Scadenza certificato in data ……………………………………….   (note ……………………………………………………………………………………. ) 
 
Dichiara in riferimento alla propria persona e al proprio figlio (atleta minorenne): 

- Di controllare la temperatura al mattino e alla sera quotidianamente registrandole e verificando che siano 
inferiori a 37,5°C; 

- Di non aver avuto negli ultimi 14 giorni uno dei sintomi indicati nell’autocertificazione FITET (febbre >37,5°C, 
tosse, stanchezza, mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, congestione nasale, nausea, vomito, perdita di 
olfatto e gusto, congiuntivite); 

- Di non aver avuto contatti con casi accertati COVID 19 (tampone positivo); 
- Di non aver avuto contatti con casi sospetti; 
- Di non aver avuto contatti con casi con febbre o sintomi influenzali; 
- Di non avere conviventi con febbre o sintomi influenzali; 
- Di non provenire da un viaggio all’estero; 
- Di non aver frequentato ambienti sanitari con casi accertati o sospetti; 
- Di non avere ulteriori notizie utili da evidenziare in merito a elementi connessi al suo potenziale rischio di 

esposizione al Covid-19; 
� Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde 
al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio 
all’interno della struttura  sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche 
� autorizzo/a la società A.S.D. TT Novara al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 
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