DELEGA RITIRO PETTORALE
TRAIL RUBICONE 2022
COMPILA E FIRMA LE INFORMAZIONI QUI SOTTO
DAI LA COPIA FIRMATA A CHI HAI DELEGATO
Io sottoscritto

Nome:

Cognome:

Delego il sig./sig.ra

Nome:

Cognome:

Al ritiro del mio pettorale numero:
*per la Ludico-Motoria non è necessario indicare il numero di pettorale.

Documento identità del mio delegato*:

*selezionare e completare almeno un documento

Carta di identità

Numero:

Passaporto

Numero:

ALLEGO ALLA PRESENTE:
-

Certificazione Verde Italiana o il Green Pass UE in corso di validità al 3 Aprile 2022;
ATTENZIONE – Leggere attentamente le normative Covid-19 vigenti nella pagina successiva.

-

L’autodichiarazione anti-CoVID19 del Delegante iscritto alla manifestazione;
ATTENZIONE – Scaricare dal sito – Stampare – Completare – Firmare

-

Copia Documento Identità del Delegante iscritto alla manifestazione;

-

Copia Lettera di Conferma dell’ iscrizione che ho ricevuto via email dall’organizzazione
ATTENZIONE - La lettera di conferma va firmata.
Firma:

Luogo e Data:

Leggi anche le importanti informazioni della pagina successiva >>
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LEGGI ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI QUI SOTTO – NORMATIVE COVID-19
L’organizzazione del TRAIL RUBICOne comunica che, in ottemperanza alle normative attualmente vigenti in Italia per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno previste le seguenti misure:
1) per partecipare al Trail Rubicone sarà obbligatorio il possesso della Certificazione Verde Italiana o del Green Pass UE (Unione
Europea) in corso di validità. Certificazione Verde Covid-19 Base
2) per ritirare il pettorale di gara sarà obbligatorio esibire la Certificazione Verde Italiana o il Green Pass UE in corso di validità
al 3 Aprile 2022;
3) per coloro che provengono da paesi extra UE per ritirare il pettorale sarà obbligatorio il possesso del certificato di avvenuta
vaccinazione riconosciuto dall’UE o l’esito negativo di un tampone PCR o antigenico di II o III generazione eseguito entro le 48
ore prima della gara (quindi valido al 3 Aprile 2022);
4) in caso di ritiro del pettorale per un’altra persona sarà necessario esibire in forma cartacea, oltre alla delega, i seguenti
documenti del delegante: la copia del documento d’identità e della documentazione di cui ai punti 2), 3);
5) il giorno della gara, dall’accesso alle zone di pre-partenza e partenza fino a 500 mt. dopo il via, sarà obbligatorio indossare la
mascherina;
6) l’organizzazione metterà a disposizione delle mascherine per coloro che ne risultassero sprovvisti;
7) in qualsiasi situazione è necessario seguire e rispettare indicazioni comunicate dall’organizzazione;
8) tutti i servizi prima, durante e dopo la gara saranno realizzati in conformità alle normative vigenti ed alle disposizioni delle
autorità competenti.
Si invitano i partecipanti e gli accompagnatori a seguire gli aggiornamenti alle presenti disposizioni che saranno pubblicati su
www.rubiconeforsport.it
Per ulteriori chiarimenti scrivere a: trailrubicone@gmail.com
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