Asd Barca di carta – Dichiarazione imbarco - Coronavirus
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
partecipante all’uscita in barca a vela dal giorno _________________al _____________________
organizzata dall’A.S.D Barca di Carta con partenza dal Porto Turistico di Ostia,
con riferimento alle norme per il contenimento del contagio da Covid19,
DICHIARA
- di non essere stato/a affetto da Covid19;
- di non aver sofferto nei 30 giorni precedenti l’uscita in barca a vela, di sintomatologie quali
febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse, raffreddore ed ogni altro evento che possa essere
riconducibile a COVID-19.
Si impegna a comunicare tempestivamente il comparire di sintomatologie di cui al par. precedente
alle autorità sanitarie competenti ed ai numeri di emergenza forniti dalla Regione, e di comunicarli
tempestivamente a questa Associazione in caso si presentino nei 15 giorni successivi all’uscita.
Ai fini del distanziamento interpersonale, e dell’eventuale pernotto a bordo, se applicabile, dichiara
inoltre di convivere con le seguenti persone partecipanti all’uscita:
Nome-cognome_____________ ______________________________
Nome-cognome ___________________________________________
Nome-cognome ___________________________________________
Nome-cognome ___________________________________________
Ai fini del contenimento di possibili contagi da Covid19, si impegna a seguire scrupolosamente le
seguenti linee guida, durante tutto il periodo di presenza a bordo:
Subito prima dell’imbarco:
- igienizzare le mani, con alcool, acqua e sapone o specifico igienizzante
- cambio scarpe e igienizzazione delle suole su tappetino imbevuto di disinfettante presente
all’imbarco.
Durante la navigazione:
- evitare contatti stretti con gli altri occupanti dell’imbarcazione non conviventi;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro con persone non conviventi;
- protezione del naso e della bocca con mascherina in caso di prossimità con persone non
conviventi;
- scendere sottocoperta solo se autorizzati dal comandante
- indossare sempre la mascherina in caso si scenda sottocoperta
- In caso di pernotto, dormire in cabina solo con conviventi
E’ obbligatorio presentarsi all’imbarco forniti di mascherina anti Covid19.
Data _________________

Firma
( tutore o genitore per minorenni)

