SCHEDA d’Ingresso/Partecipazione alla giornata di corse

La presente scheda dovrà essere compilata ed inviata alla Segreteria Tecnica preventivamente via mail all’indirizzo:
guidocardea@ippodromo-stupinigi.it
entro il giorno precedente alla riunione di corse e successivamente consegnata in originale all’ingresso all’Ippodromo.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
Allenatore cavalli al Trotto, in possesso di licenza in validità autorizzata dal M.I.P.A.A.F,

dichiaro
che i cavalli da me allenati sono dichiarati partenti in data ___ /___ /_____ presso l’ippodromo del trotto di TORINO
A tal fine si allega in calce alla presente:
• Modello di scheda per l’indicazione dei nominativi degli addetti alla cura ed il benessere dell’animale e dei proprietari che
sono stati preventivamente resi edotti del Protocollo operativo vigente presso l’Ippodromo e di quello condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
• Modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, da compilare da parte di ogni operatore
richiedente l’accesso;

L’orario di arrivo degli accedenti è indicato in calce alla scheda nominativi e dovrà essere confermato.
L’uscita dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine dell’ultima corsa disputata dai propri cavalli.

Estratto del Protocollo Operativo “Gestione del rischio da Coronavirus” che sancisce gli autorizzati all’ingresso:
⇒ operatori ippici legati e collegabili ai cavalli partenti della giornata:
• allenatore o suo delegato;
• guidatori/fantini/amazzoni impegnati nelle giornate di corse;
• personale di scuderia (non più di un artiere per ogni cavallo);
• gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli;
⇒ un solo proprietario dell’equide; qualora il cavallo abbia più di un proprietario o affidatario o affittuario potrà essere
concesso di accedere a uno solo di questi nell’arco della stessa giornata;
⇒ veterinari e funzionari di gara (componenti di giuria) incaricati dal MIPAAF;
⇒ operatori sanitari, e veterinari professionisti addetti alla struttura; maniscalchi.

SCHEDA d’Ingresso/Partecipazione alla giornata di corse

CAVALLO

Artiere

Guidatore

Proprietario

SCHEDA d’Ingresso/Partecipazione alla giornata di corse
Il sottoscritto ________________________________________________________,
nato il ____. ____ . _____a ____________________________________ (______),
residente in __________________________ (______), via ________________________________________
identificato a mezzo __________________________ nr. _____________________________________,
rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ ,
utenza telefonica ________________________ ,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢di accedere all’Ippodromo Vinovo in data _____ / _____ / ________ nella qualità di:
_________________________________________________________________________ del cavallo ___________________________;

➢che lo spostamento è iniziato da ______________________________________________ con destinazione Ippodromo Vinovo

➢di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11
marzo 2020, dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute
20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio
nazionale;

➢di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma
1, lettera c), del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

➢di non manifestare alcun sintomo influenzale e di avere misurato la propria temperatura corporea che è inferiore a 37,5°.
➢di accettare di non poter entrare o permanere nella struttura e di doverlo comunicare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)

➢di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Protocollo regolamentanti l’accesso nella struttura.
ora di arrivo ________

ora di uscita

________

Vinovo, ____. _______. ________
Il Dichiarante

________________________________
In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i
dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici,
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata

Il presente modulo deve essere tassativamente consegnato in originale al
Responsabile degli accessi all’impianto con copia del documento di riconoscimento

