Lambretta Club
Lazio
Programma della passeggiata del 13 settembre 2020
Luogo del raduno

Roma Capannelle – Macere frazione Artena.

Ora raduno

Da Roma 8,30 – Macere 9,30

Destinazione

Bellegra: Chiesa e Museo del San Ritiro di Francesco

Percorso

Via delle Capannelle, Anagnina, Tuscolana, Macere, Valmontone, Genazzano
- Bellegra

Distanza (a / r)

130 km

Descrizione

Partenza da Roma e raggruppamento in località Macere. Arrivo a Bellegra per
visita alla Chiesa e al Museo del San Ritiro di Francesco via Nido dei Santi
SP 10a, 1. Ripartenza per pranzo a Genazzano.

Pranzo e/o Note
Costo del Raduno

Ristorante Rossi SR 155 Genazzano
EURO 30,00

Organizzatore

Stefano Brizzolara 3481388372 Fausto Cicinelli 3475307594

Note organizzative

MASCHERINA e GEL DISINFETTANTE e
DICHIARAZIONE CONDIZIONI SANITARIE
firmata ricevuta in allegato
Autoscopa al seguito. Si consiglia il pieno di miscela alla partenza, candela
di riserva con chiave e Fascia copriscudo

COMUNICARE PREVENTIVAMENTE L’ADESIONE
Modulo iscrizione
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere iscritto come partecipante abituale alle attività del Lambretta
Club Lazio; dichiara per se e per il mezzo con cui partecipa di essere in regola con il Codice della
Strada e di partecipare alle iniziative sotto la sua diretta responsabilità e a proprio rischio e pericolo;
l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni fisici o materiali al socio e
all’eventuale passeggero; di esonerare gli organizzatori da qualunque obbligo relativamente a danni
riguardanti la propria persona, all’eventuale passeggero e alle proprie cose;
I partecipanti rispondono in toto dei danni causati intenzionalmente; autorizza, di fatto,
l’organizzazione ad acquisire ed utilizzare liberamente la propria immagine, su qualsiasi supporto
audio e/o visivo mentre svolge attività sociali anche in pubblico, in occasioni di iniziative proposte
dal Lambretta Club Lazio o alle quali la stessa partecipa, nonché i dati personali, a soli fini
promozionali, divulgativi, informativi e statistici, secondo quanto previsto dell’art. 23 D.lgs. 196
del 30.06.2003 modificato Regolamento Europeo 2016/679, G.D.P.R. (General Data
ProtectionRegulation).
La partecipazione alle attività del Lambretta Club Lazio implica l’accettazione del Regolamento.
In fede,
Roma,_______________
Nome e Cognome del Socio (stampatello) _____________________
Firma________________
Nome e Cognome del Pass. _________________________________

Firma________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a
nome e cognome _________________________________________________________________
nato/a il _________________________________ a _____________________________________
residente in ______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, realizzi atti falsi o ne faccia uso è punito ai
sensi del codice penale (art.495 C.P.) e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
• di non avere avuto contatti stretti (*) o diretti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli
ultimi 14 giorni;
• di non essere, al momento attuale, positivo all’infezione da COVID-19,
• di non avere al momento attuale né di aver presentato negli ultimi 14 giorni, sintomi sospetti e
riconducibili all’infezione da COVID-19 con insorgenza nell’ultimo periodo di uno o più dei
seguenti sintomi: febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, difficoltà di respiro, variazione del
gusto, riduzione o perdita dell’olfatto.
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima
dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

Data e Firma ________________________________________________

(*) Definizione di “contatto stretto” Ministero della Salute
è definito contatto stretto:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2
metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con
un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o
mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione
dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato
spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come
contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

