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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID 
LIBERATORIA 

 
Io, il Sottoscritto, 
 

Cognome: ______________________________________________ 

Nome: _________________________________________________ 

Equipaggio (Nome Imbarcazione): ______________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________________________________ 

 
Dichiara a nome suo e del suo Equipaggio (di seguito “Team”) di: 

 

i. Riconoscere la natura contagiosa del Coronavirus/COVID-19 e che le autorità sanitarie 

pubbliche raccomandano ancora di praticare il distanziamento sociale. 

ii. Riconoscere che il Comitato Organizzatore del Campionato Italiano Assoluto Altura 2021 ha 

messo in atto tutte le misure preventive possibili per ridurre la diffusione del 

Coronavirus/COVID-19 attraverso un “Piano di Sicurezza per Eventi Velici 2021” pubblicato 

sul sito della manifestazione; 

iii. Riconoscere che Comitato Organizzatore del Campionato Italiano Assoluto Altura 2021 non 

può garantire che il Team non sarà contagiato da Coronavirus/COVID-19 e di comprendere, 

inoltre, che il rischio di essere esposti e/o contagiati da Coronavirus/COVID-19 può derivare 

da azioni, omissioni o negligenza del Team e di altri, inclusi, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, altri partecipanti e il personale dell’organizzazione del Campionato Italiano 

Assoluto Altura 2021. 

iv. Riconoscere che la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Altura 2021 può 

comportare l’aumento del rischio di esposizione a Coronavirus/COVID-19.  

v. Rispettare il Protocollo COVID 19 emanato dalla Federazione Italiana Vela  durante la 

partecipazione all’evento. 
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vi. Provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che questa 

sia inferiore a 37,5° C. 

vii. Essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre 

i 37,5° C o altri sintomi influenzali.  

viii. Essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrili, 

occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere all’interno o nei 

pressi dei luoghi in cui si svolge la manifestazione. 

 

Confermo inoltre che il Team: 

• Nei 14 giorni precedenti l'arrivo al Marina di Punta Ala  non ha riscontrato alcun sintomo di 

malattia come tosse, mancanza di respiro o difficoltà respiratorie, febbre, brividi, tremori 

ripetuti con brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola o perdita del gusto o dell’olfatto. 

• Non ha avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19 e non ha effettuato 

viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena. 

• Segue rigorosamente tutte le disposizioni governative di volta in volta emanate e destinate 

a limitare l’esposizione al Coronavirus/COVID-19.  

• Se un membro del Team dovesse avvertire un sintomo che potrebbe essere collegato al 

COVID-19, contatterò senza indugio l'unità COVID-19 utilizzando il numero 1500 o il 

numero 112. 

 

Con la presente accetto e dichiaro di esonerare il Comitato Organizzatore  del Campionato Italiano 

Assoluto Altura 2021 da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta relativa a un eventuale contagio 

da Coronavirus/COVID-19.  

Dichiaro inoltre di  rinunciare a nome mio e del Team e di ogni altra persona direttamente o 

indirettamente collegata a noi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: familiari e qualsiasi 

rappresentante personale) a tutte le cause giudiziali o stragiudiziali, reclami, richieste, risarcimento 

di danni o perdite, costi, spese  relativi al Team e/o alla mia proprietà che possa derivare  da qualsiasi 

atto o inadempienza del Comitato Organizzatore del Campionato Italiano Assoluto Altura 2021, o 

che potrebbe comunque sorgere in qualsiasi modo in relazione a eventuali servizi ricevuti dal 

Comitato Organizzatore  del Campionato Italiano Assoluto Altura 2021.  
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Comprendo e accetto che questa liberatoria solleva il Comitato Organizzatore del Campionato 

Italiano Assoluto Altura 2021 da qualsiasi responsabilità o pretesa che io, il Team e ogni altra 

persona direttamente o indirettamente collegata a noi possa avere o sollevare contro il suddetto in 

relazione a qualsiasi lesione corporale, malattia, morte, cure mediche o danni alla proprietà che 

possono sorgere da o in connessione a qualsiasi servizio ricevuto dal Comitato Organizzatore del 

Campionato Italiano Assoluto Altura 2021. Questa rinuncia e liberatoria di responsabilità si estende 

al Comitato Organizzatore del Campionato Italiano Assoluto Altura 2021 ed a tutti i suoi membri, 

partner e dipendenti. 

 

Questa dichiarazione è valida per la regata Campionato Italiano Assoluto Altura 2021 che si terrà 

dal 22 al 26 giugno 2021 . Qualora le condizioni di salute del Team dovessero cambiare, causando 

la decadenza della suddetta dichiarazione, mi impegno a informare l'Unità COVID-19 e a non 

presentarsi all’evento in programma per rispetto della salute altrui. 

 

 

Luogo: ___________________ 

 

Data: ____________________ 

 

Letto e approvato, 

 

Firma ___________________________ 


