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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

TROFEO OPEN ITALIA A TERNE DI PESCA CON LA MOSCA IN LAGO 2021 

Lago “Storione” Fipsas – San Pietro Mosezzo (NO) 

31 Gennaio 2021 

MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare alla Società Organizzatrice 

La Società ___________________________________________________________________ 

Con sede in ___________________________________________________ Prov. __________ 

Tel. ____________________________ @mail: ______________________________________ 

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 
manifestazione sopra detta. La Società sarà rappresentata da: 

TERNA A: 

1)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta__________________ 

2)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta__________________ 

3)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta__________________ 

TERNA B: 

1)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta__________________ 

2)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta__________________ 

3)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta__________________ 

TERNA C (nel caso in cui NON fosse raggiunto il totale di 24 terne): 

1)__________________________ T.Fed.____________
_ 

T.Atleta__________________ 

2)__________________________ T.Fed.____________
_ 

T.Atleta__________________ 

3)___________________________ T.Fed.___________ T.Atleta__________________ 

Con la presente formalizziamo la partecipazione alla prova del Trofeo Open Italia A Terne di Pesca con la 

Mosca in Lago 2021, che si effettuerà secondo le norme del Regolamento Particolare. 

Dichiarano inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, 

la F.I.P.S.A.S., il Comitato di Settore, Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione. 

Dichiara in nome proprio e dei componenti la Terna, di conoscere ed accettare le norme della Circolare 
Normativa 2020, nonché quelle del Regolamento di gara e di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, 
inerente alla partecipazione della competizione, la F.l.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIA LI 
DI GARA e gli ORGANIZZATORI della MA NIFESTAZIONE. 
A tale scopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in euro 90,00 (euro Novanta/00) per ciascuna 
terna iscritta. 
 

Data, ___________________ Il Presidente della Società Firma __________________________ 

 

N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alla Società Organizzatrice entro le ore 24:00 
del 22 Gennaio 2021. È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni 
urgenti. 
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AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ____________________ 
 
il ________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 
 
Tessera FIPSAS n. ______________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 46/47 DPR 445/2000) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al 

COVID19; di non presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione 

sintomi riconducibili all’infezione da COVID19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o altri 

sintomi influenzali; di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza, nelle ultime setti-

mane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus e/o con persone in quarantena 

per coronavirus; 

- di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte dalla Fede-

razione e dalla Società Organizzatrice relativamente all’accesso sul campo gara. In parti-

colare queste informazioni riguardano:  

a) la misurazione quotidiana della temperatura al proprio domicilio con l’obbligo di ri-

manervi, in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi riconducibili al COVID19 

o altri sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sa-

nitaria;  

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter per-

manere sul campo gara e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i provvedi-

menti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio;  

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità della Federazione e della 

Società Organizzatrice nell’accedere sul campo gara e in particolare di mantenere 

la distanza di sicurezza, di indossare la mascherina, di osservare le regole di igiene 

delle mani e di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale;  

d) l’impegno a informare tempestivamente il responsabile del presente protocollo, 

nella persona del presidente della Società Organizzatrice, della presenza di qual-

siasi sintomo riconducibile al COVID19 o altro sintomo influenzale, accusato du-

rante la permanenza nell’impianto sportivo, avendo cura di rimanere alla distanza 

di sicurezza dalle persone presenti. 

 

 

Data _________________ firma del dichiarante ________________________________ 

 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-
19. 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare 
l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito. 
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INFORMATIVA 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Società o Sezione/Comitato provinciale di _________________________ in qualità 
di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei 
forniti nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva svolta presso l’Impianto 
_________________________________ nel periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

In particolare, la Società o Sezione/Comitato provinciale ______________________ tratterà i seguenti 
dati personali: 

a) Dati anagrafici e identificativi; 

b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2; 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-
19, in esecuzione del protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 2 DPCM 26 aprile 2020 e 
ss.mm.ii., nonché del protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 
aprile 2020 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR  

3. Obbligatorietà del conferimento 
 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente necessario per il raggiungimento 

delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso presso l’Impianto sportivo. 

4. Destinatari dei dati 
I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Società o 
Sezione/Comitato provinciale _____________________________, e non saranno comunicati a terzi 
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato risultato positivo al COVID-
19). 

5. Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità 
per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e, in ogni 
caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza. 

7. Titolare del trattamento 
Società o Sezione/Comitato provinciale _____________________ 
Indirizzo 

8. Responsabile della Protezione dei Dati 
La Società o Sezioni/Comitato provinciale _________________________ ha nominato un 

Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo; 

9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione 
ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte 
al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere 
esercitati attraverso specifica istanza - anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante 
per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it da indirizzare tramite 
raccomandata o pec. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 
Lì ____________________ 
 
Il Titolare del Trattamento 
 
______________________ 

http://www.garanteprivacy.it-/

