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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

PER LA RIPRESA DELLE MANIFESTAZIONI NEL RISPETTO 

DELLE LINEE GUIDA RIFERITE ALLE MISURE CONTENITIVE 

DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 (COVID-19) 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

                                                                                                           (cognome e nome) 

 

in qualità di Presidente del _____________________________________________________________ 

                                                                                      (Socio Collettivo o Associazione Specializzata)  

 

Relativamente alla manifestazione autorizzata dall’ENCI: 

• ESPOSIZIONE:  Internazionale   Nazionale   Raduno; 

 

                           Manifestazioni contenute nell’esposizione (es. raduno, CAE1, ecc.):  

 

                              _________________________________________________________________ 

 

• TIPOLOGIA DI PROVA: ____________________________________________________________ 

                                 (es. selvaggina naturale, seguita, traccia, utilità e difesa, obedience, agility, CAE1, ecc.) 

 

luogo di svolgimento della manifestazione _____________________________________________ 

 

data di svolgimento della manifestazione _______________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 di essere in possesso di autorizzazioni per l’effettuazione della manifestazione rilasciate 

dalle previste Autorità territorialmente competenti (es. Comune, ATS, Regione, ecc.); 

 di aver preso visione, di accettare e di rispettare le Linee guida relative alle misure 

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19), approvate dall’ENCI a garanzia del 

corretto svolgimento della manifestazione; 
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 di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in 

materia di Covid-19; 

 di attenersi ad eventuali protocolli delle strutture ove si svolge la manifestazione 

(pubbliche o private): fiere, campi sportivi, centri cinofili, zone ripopolamento e cattura, 

zone addestramento cani, aziende faunistiche ecc; 

 di mettere a disposizione tutti i dispositivi di protezione individuali ove richiesti. 

 

Il Responsabile della manifestazione (referente della Sezione dell’Associazione 
Specializzata o del Comitato Organizzatore in collaborazione) è il Sig. 

______________________________________________________________________________________ 
cognome e nome 

 
______________________________________________________________________________________ 

indirizzo 

 
______________________________________________________________________________________ 

telefono, email 

 

Secondo il punto 5.a) delle “Linee guida relative alle misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 (COVID-19)” il Responsabile può indicare il Covid Manager della 
manifestazione (che può anche coincidere con il responsabile della stessa), Sig.:  
 
______________________________________________________________________________________ 

cognome e nome 

 
______________________________________________________________________________________ 

indirizzo 

 
______________________________________________________________________________________ 

telefono, email 

Data ______________________ 

 
ALLEGARE: 
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE E 

DEL COVID MANAGER SE INDICATO; 
• AUTORIZZAZIONI ACQUISITE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

firma del Presidente del Socio Collettivo ENCI __________________________________________ 

timbro del Socio Collettivo 

 

 

 

 

 


