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MODULO AUTOCERTIFICAZIONE, 

EMERGENZA SANITARIA SARS-CoV-2 
 
 
Con la firma del FOGLIO Presenza e Autocertificazione, il firmatario, consapevole delle 
indicazioni emanate dal Governo, dalla Regione Piemonte e dalla Federazione Italiana 
Gioco Bridge, ha accesso ai locali dell’A.S.D. Bridge Torino di Via Tirreno 247 – Torino, 
e dichiara di accettare il protocollo per la  partecipazione ai tornei, alle competizioni, 
all’insegnamento e  di tutte le misure poste in essere dalla A.S.D. Bridge Torino 
necessarie ad assicurare, ai soci e appassionati del gioco del bridge, un ambiente di gioco 
sicuro rivolto al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

 
DICHIARA INOLTRE: 
 
 di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’Autorità Sanitaria competente. 

 di avere letto e compreso l’informativa relativa ad attività per il contrasto del Covid-19 
e al trattamento di dati relativi; 

 di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una 
zona ad alto rischio contagio;  

 per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una 
persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di impegnarsi a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti 
precedenti; 

 di non essere in attesa di tampone rinofaringeo per Covid1 9 e/o controllo Autorità 
Sanitaria; 

 di voler frequentare VOLONTARIAMENTE i locali dell’ASD Bridge Torino e di 
ESONERARE l‘ASD Bridge Torino da ogni responsabilità in merito ad eventuali 
possibilità di contagio da luoghi o persone riferiti all’attività ludica in essere; 

 di osservare l’OBBLIGO di indossare la mascherina chirurgica di proprietà in assenza 
della quale non mi sarà consentito l’accesso e la permanenza nei locali dell’ASD 
Bridge Torino; 

 di osservare l’OBBLIGO di sanificazione delle mani all’accesso ai locali e durante la 
permanenza negli stessi tramite i gel alcolici messi a disposizione. 

 

 
 

 


