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Attestazione spostamenti per la partecipazione 
alle manifestazioni di preminente interesse nazionale 2021 

 
il sottoscritto Ferretti Andrea Lorenzo, legale rappresentante del G. S. Croce Verde 
Orzinuovi ASD, società organizzatrice della 8^ Bossoni Half Marathon, in programma per 
il 9 maggio 2021 ed inserita in elenco delle manifestazioni di preminente interesse 
nazionale, 
 

INFORMA 
 

che l’atleta                                                                                                        è autorizzato a 
recarsi a Orzinuovi (BS) perché regolarmente iscritto alla manifestazione, indi autorizzato 
allo spostamento per partecipare quale atleta alla Manifestazione 8^ Bossoni Half 
Marathon, inserita dalla Federazione Nazionale FIDAL e dal CONI nell’ elenco degli 
eventi agonistici di preminente interesse nazionale. Il tutto di concerto con il Dipartimento 
per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che consente gli spostamenti 
extra/infra comunali/regionali con mezzi propri o di trasporto pubblico per tutte le persone 
fisiche impegnate nelle gare in questione.  
 
          Ferretti Andrea Lorenzo 
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DICHIARAZIONE COVID 
da consegnare prima della partenza 

 

Il sottoscritto                  C.F. :      
 
□ Dichiara sotto la propria responsabilità di aver contratto l’infezione da COVID-19 e di 
essere guarito come risulta da tampone molecolare eseguito il     
 

ATTESTA 
 
□ Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 
□ Di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra 
    i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, 
    anosmia, ageusia 
□ Di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da 
    coronavirus 
□ Di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 
    18/02/1982) in corso di validità 
□ Di non avere tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale. 
 
______________________________   ______________________________ 

[data e firma dell’interessato]  [in caso di minore, firma anche dell’esercente la responsabilità genitoriale] 


