
TRIAGE RISCHIO COVID-19 - SCHEDA DI VALUTAZIONE  
ALL’INGRESSO DEL VILLAGGIO DI SHIMANO ITALIAN BIKE TEST  

 
 

Per l’evento Shimano Italian Bike Test  
 
Il sottoscritto_________________________________  nato a __________ il __________ e 

residente in 

____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Ø di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19 nei precedenti 14 
giorni; 

Ø di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-
19 (familiari, luoghi di lavoro… vivi o deceduti) nei precedenti 14 giorni; 

Ø di non aver avuto contatti con casi sospetti o ad alto rischio COVID 19 nei precedenti 
14 giorni; 

Ø di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura 
corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 
alterazioni di gusto e olfatto) nei precedenti 14 giorni; 

Ø di non aver attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali 
temperatura corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) 

 
DATA            FIRMA 

 
___________________    ____________________________________ 
 
Conferma della dichiarazione per allenamenti successivi (data e firma): 
"# 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 
dell’AREA ESPOSITIVA 
"# autorizzo TAKING OFF 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. 
 
 

SCARICO DI RESPONSABILITÀ AVVISO 
 

I visitatori sono rigorosamente obbligati al rispetto delle norme e a procedere con 
la massima prudenza all'interno dell’area espositiva e sui tracciati test. Saranno 
pertanto ritenuti responsabili di qualsiasi incidente e/o danno alle persone o alle 
cose derivato da imprudenza, imperizia o false manovre. L'Organizzazione declina 
ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti o provocati durante la permanenza 
all’evento Shimano Italian Bike Test. 
 
 
 
DATA            FIRMA 
 
___________________    ____________________________________ 
 
 
 
 


