Misure per contenere la diffusione del covid19
LEGGERE CON ATTENZIONE
Per partecipare all'evento di Mare e Vitovska in Morje, previsto per il 16 e 17
luglio presso il Castello di Duino, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti
i presenti, è obbligatorio esibire il certificato covid digitale (GREEN PASS) o
essere in grado di dimostrare di rispettare almeno una delle seguenti
condizioni:
• aver ricevuto la vaccinazione anti COVID-19
• essere risultati negativi ad un test molecolare/antigenico rapido nelle
ultime 48h
• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Inoltre, sarà necessario consegnare all'ingresso l’autodichiarazione, che trovate
sul retro del foglio!

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb
PAZLJIVO JIH PREBERITE
Festival Vitovska in Morje je na programu 16. in 17. julija na Devinskem gradu.
Za vstop na prireditveni prostor, da bi tako zagotovili največjo možno varnost
pri interakciji med gosti in osebjem, je obvezno imeti oz. pokazati osebju pred
vhodom na festival, digitalno covidno potrdilo (GREEN PASS) oz. dokazati, da
se izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
• biti cepljen proti COVIDu-19
• imeti negativen rezultat molekularnega ali antigenskega testa, ki ne sme
biti starejši od 48 ur
• da se je že prebolelo okužbo s COVID-19 (v zadnjih 6ih mesecih)
Obenem morate izpolniti in oddati tudi obrazec, ki ga najdete na hrbtni strani!

SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19
NOME __________________________________________
COGNOME _____________________________________
CONTATTO TELEFONICO ___________________MAIL____________________
ANAMNESI COVID-19
HA AVUTO NELL’ULTIMA SETTIMANA UNA DIAGNOSI DI COVID-19 CONFERMATA CON TAMPONE? SI NO
HA RISCONTRATO NELL’ULTIMA SETTIMANA UNO DEI SEGUENTI SINTOMI?
FEBBRE SI NO
TOSSE SI NO
FARINGODINIA SI NO
RINITE SI NO
CONGIUNTIVITE SI NO
DIARREA SI NO
DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ A PERCEPIRE GLI ODORI SI NO
DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ A PERCEPIRE I SAPORI SI NO
HA AVUTO NELL’ULTIMA SETTIMANA CONTATTO STRETTO CON UN CASO CONFERMATO DI COVID-19? SI NO

Io sottoscritto/a come sopra identificato/a, attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione.
Autorizzo al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed
alla sua conservazione ai sensi del Reg. Europeo 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
In caso di minori, firma di chi esercita la patria potestà.
Il responsabile della protezione dei dati è l’Associazione dei viticoltori del Carso.

Data ___________________________ firma ___________________________________

Per maggiori informazioni circa il greenpass:
www.dgc.gov.it/web/

www.facebook.com/CarsoVinoKras
www.mareevitovska.eu

