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Firenze, 10 Febbraio 2021  
 

 Ai Sigg. 
 -  PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ AFFILIATE DELLA 

REGIONE Toscana 
 
 -  ATLETI E TECNICI AVENTI DIRITTO A VOTO 

(domiciliati presso l’affiliato di appartenenza) 
 

− PRESIDENTI E DELEGATI PROVINCIALI DELLA 
REGIONE Toscana 

 
       Loro Sedi 

 

 

Oggetto : Variazione luogo svolgimento Assemblea Regionale Elettiva. 
 
 

ATTENZIONE la sede dell’Assemblea Regionale sarà presso la Certosa di Firenze Salone di 
Palazzo Acciaiuoli in Via del Ponte di Certosa, 1   50124 Firenze (Uscita consigliata A1 
Firenze Impruneta (ex Firenze Certosa) 
 
https://goo.gl/maps/Rr8hnw7GnD7GRa317      
 

Ai partecipanti all’Assemblea sarà possibile visitare, con guida, gratuitamente la Certosa di Firenze 
 

L’allegata autocertificazione dovrà essere preventivamente compilata e consegnata 
all’ingresso al momento della misurazione della temperatura, non sarà possibile compilare 
il modulo nella sede assembleare. 
 
 

Assemblea Regionale Ordinaría EIettiva - Firenze, 6 marzo 2021 
 
 

In questo delicato momento e in vista dell'importante appuntamento del prossirno 6 marzo per il 
rinnovo delle cariche quadriennali del Consiglio Regionale, ci corre l’obbligo di invitare tutte le 
componenti dell'Assemblea Regionale a parteciparvi facendo rlcorso agli strumenti che lo Statuto 
federale consente per garantire la massima razionalizzazione e ottimizzazione delle presenze e, al 
contempo, garantire il rigoroso rispetto delle norme per il contrasto del contagio da Covid-l9 . 
 
Alla luce di quanto sopra detto consegue che è fortemente consigliato limitare la partecipazione 
in presenza esclusivamente alle persone strettamente legittimate ed evitare, per tutela della 
salute di tutti e per il pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio, la presenza di ulteriori 
accompagnatori. 
 
Sarà poi necessario sottoscrivere, da parte di ciascun partecipante, l'allegato modulo di 
autocertificazione che dovrà essere consegnato già compilato (per accelerare le procedure) all'atto 
delle operazioni di verifica poteri. 
 
Certi di incontrare la comprensione e condivisione di tutti sulle raccomandazioni 
espresse e nell'auspicio di poter presto ritornare, con la collaborazione di ognuno di noi, alla piena 
normalità nella pratica delle attività del nostro amato Sport, cogliamo l'occasione per porgere i più 
Cordiali saluti 
 
Il presidente 
Tiziano Faraoni 
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Autocertificazione 
 

Assemblea Regionale Elettiva – Firenze, 6 marzo 2021 
 

Nome e cognome______________________________________ 
 

Data di nascita________________________________________ 
 

Accesso 
Data di ingresso______________________________________ 

 
Ora di ingresso_______________________________________ 

 

Sintomi Sì – No  Contatti  Sì - No 
Febbre: negli ultimi 14 giorni 

è comparsa una febbre 
superiore a 37,5°C ? 

 Negli ultimi 14 giorni è stato 
in zona con elevata incidenza 

di Covid-19 ? 

 

Tosse/difficoltà respiratoria: 
negli ultimi 14 giorni è 

comparsa febbre e/o difficoltà 
respiratoria? 

 Ha avuto contatti con 
qualcuno con sintomi 

respiratori ? 

 

 
Altro__________________________________________________________ 

 
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio Covid-19 

           come indicazioni igienico – sanitarie 
 
Autorizzo la misurazione della temperatura corporea all'ingresso presso il Salone di 
Palazzo Acciaiuoli della Certosa di Firenze in Via del Ponte di Certosa,1 – 50124 Firenze, ai 
fini della prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art 13 Del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. L3 del GDPR 
(regolamento UE 2A16/67e) 
 
Si autocertifica 
 
firma_____________________________________________ 
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