
 

 

 
 
 

SETTORE PESCA DI SUPERFICIE   

Circolare n. 30/2021 

Prot. n. 898 / CDS / av         Roma, 23 febbraio 2021 

 

 

 

Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 
Alla Società Organizzatrice 
Al Giudice di Gara  
------------------------------------------- 
= LORO INDIRIZZI = 

 

 

 

Oggetto: Coppa Italia per Squadre di Società di Pesca ai Predatori con Esche Artificiali da 

Riva 2021 

 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare della Manifestazione in oggetto 
redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie, con all’interno il modulo di iscrizione allo stesso. 
 
 Nel ribadire che è tassativa la massima osservanza delle norme disposte nella Circolare 

Normativa e nel Regolamento Particolare, si augura alla manifestazione il massimo successo e si 

porgono cordiali saluti. 

 

 

 

           F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Barbara Durante 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 -00196 ROMA 

COPPA ITALIA’ A SQUADRE SQUADRE DI PESCA AI PREDATORI CON ESCHE 
ARTIFICIALI DA RIVA ANNO 2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Considerate le caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2, le modalità di trasmissione ed i 

sintomi rilevati ed in seguito a valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge 

attività sportiva agonistica di pesca di superficie, il Comitato di Settore Pesca di Superficie ha 

individuato delle misure di prevenzione e protezione atte a contenere il rischio stesso durante una 

competizione sportiva, tali misure sono state inserite nel presente regolamento. 

 
Art. 1 -La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Coppa Italia per 
Squadre di Società di  Pesca ai Predatori con Esche Artificiali da Riva 2021. 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore Pesca di 
Superficie che si avvale della collaborazione dei Comitati Regionali, delle Sezioni Provinciali, 
dei Delegati Provinciali FIPSAS competenti per territorio e delle Società Organizzatrici. Si 
svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento 
Particolare e dalla Circolare Normativa per l'anno in corso alla quale si fa riferimento per tutto 
quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro 
iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare. 
Fa eccezione particolari normative e divieti vigenti sui campi di gara dove si svolgono le 
manifestazioni. 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping 
del Programma Mondiale Antidoping WADA. La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito 
FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping.  

Art. 3 – PARTECIPAZIONE – La Coppa Italia a Squadre di Pesca ai Predatori con Esche 
Artificiali da Riva anno 2021 si effettua attraverso la disputa di DUE prove, ogni Squadra sarà 
composta da due persone. Tutte le Società potranno iscrivere concorrenti regolarmente iscritti 
e tesserati nella stessa Società ed in possesso della tessera Atleta,  
 
Saranno ritenute valide soltanto le specie dei seguenti pesci: 
  
 Laghi di Mantova  luccio, luccio perca, pesce gatto americano, persico reale, aspio. 

 Lago di Garda luccio, persico reale, cavedano.  
 
Saranno ritenute valide soltanto le specie dei seguenti pesci 

Nelle gare iscritte nel Calendario Nazionale Gare pubblicato sul sito federale, l’abbandono o 
l’assenza ingiustificata operata da concorrenti individuali, squadre, box e/o squadre di Società, 
comporteranno i provvedimenti di seguito elencati: 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, 
successivamente giustificata al Comitato di Settore entro trenta giorni dalla disputa della 
manifestazione = nessuna ulteriore conseguenza; 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui ci si è iscritti, senza versare i 
prescritti contributi = obbligo di regolarizzare il versamento dei contributi stessi entro i 
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quindici giorni successivi all’effettuazione della prova e, qualora non si ottemperasse 
all’obbligo, gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua 
competenza; 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, 
successivamente NON giustificata al Comitato di Settore entro i trenta giorni successivi 
alla disputa della manifestazione = per la squadra di Società interessata retrocessione per 
l’anno successivo al Trofeo di Livello più basso per la Specialità o, qualora si trattasse di 
manifestazione fine a se stessa, gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i 
provvedimenti di sua competenza; 

- assenza, comunicata o meno, ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, e 
contemporanea partecipazione (provata e documentata) ad un’altra gara in luogo di quella 
a cui si è iscritti = gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua 
competenza; 

- assenza, non comunicata ad un Ufficiale di Gara prima del sorteggio della prova stessa 
e/o non successivamente giustificata al Comitato di Settore, ad una delle prove di finale di 
un campionato successive alla prima (seconda e/o terza prova) = retrocessione 
individuale del concorrente e gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i 
provvedimenti di sua competenza; 

- assenza, comunicata ad un Ufficiale di Gara prima del sorteggio della prova stessa, ad 
una delle prove di finale di un campionato successive alla prima (seconda e/o terza prova) 
e successivamente giustificata al Comitato di Settore = nessuna ulteriore conseguenza; 

Il Giudice di Gara è tenuto a riportare sul proprio verbale i comportamenti accertati, le sanzioni 
applicate e le eventuali proposte di deferimento. Il Verbale di Gara deve essere inviato al 
Settore Pesca di Superficie pesca.superficie@fipsas.it, al Responsabile del Campionato 
indicato sul Regolamento Particolare e al Responsabile dei Giudici di Gara del Settore Pesca di 
Superficie, mediante posta elettronica entro i TRE giorni successivi allo svolgimento della 
Manifestazione. 

Art. 4 – ISCRIZIONI – Le conferme di partecipazione alla prova di finale debbono essere 
raccolte dalla Sezione Provinciale FIPSAS di competenza e da questa trasmesse alla 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Settore Pesca di Superficie  
iscrizioni@fipsas.it con oggetto "Coppa Italia Predatori da Riva" entro il 28 Marzo 2021. Per 
l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione (e-mail, 
fax, posta). Le stesse devono essere inoltrate anche alle Società Organizzatrice Spinning Club 
Sampei mail: sampeispinningclub@gmail.com accompagnate dal contributo di organizzazione 
omnicomprensivo di € 100,00 (entrambe le prove) per ogni squadra partecipante. Il modulo 
(vedi fac-simile allegato) deve contenere i nominativi della squadra ed i relativi numeri di 
Tessera Atleta e di Licenza di Pesca in Pesca di Superficie (e/o in allegato, la fotocopia del 
bollettino pagato per l’anno in corso) delle squadre partecipanti. Ritardi all’atto dell’iscrizione 
comportano l’esclusione dalla manifestazione. Resta inteso che la non partecipazione non 
implica il rimborso del contributo versato. La sostituzione di uno dei due componenti la squadra 
può essere effettuata entro e non oltre il giorno antecedente la prova. In nessun momento di 
qualsiasi manifestazione saranno ammessi passaggi di concorrenti tra squadre iscritte 
appartenenti alla medesima Società.  

Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Come da protocollo di attuazione delle misure ANTI 

COVID19 previsto nelle gare di Pesca ai Predatori da Riva, non sarà previsto nessun raduno.  Un 

concorrente mantenendo la distanza prevista di almeno due metri da altri partecipanti, ritirerà il 

proprio numero di gara da un Ispettore preposto alla distribuzione e solo dopo potrà raggiungere il 

tratto del campo gara assegnato per la manifestazione, per tale operazione sarà obbligatorio l’uso 

della mascherina, sarà presente una postazione con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la 

distribuzione.  

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:sampeispinningclub@gmail.com
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MISURAZIONE DELLE CATTURE - La misurazione delle catture dovrà avvenire tramite 
certificazione fotografica mediante un dispositivo telefonico della tipologia smartphone, iphone o 
ipad con installata l'applicazione WhatsApp. Tutte le foto devono essere effettuate appoggiando le 
catture lateralmente (lato sinistro) ben distese nell’apposita asta fornita dall’organizzazione, la bocca 
va posizionata sulla battuta e l’altro estremo con la pinna caudale aperta. L’immagine fotografica 
della cattura dovrà essere trasmessa immediatamente tramite l'applicazione WhatsApp ad un 
numero telefonico comunicato ai concorrenti prima dell’inizio della gara correlata dal numero di gara 
identificativo. La misura della cattura andrà anche registrata in una apposita scheda distribuita 
ai partecipanti. 
 
Ai fini dell’inserimento dei dati per la classifica, le misure effettuate saranno arrotondate a un 
numero intero nel modo seguente: per esempio se la misura di un pesce è compresa tra 30,0 e 
30,5 cm, si dovranno registrare 30 cm; al contrario, se la misura è compresa tra 30,6 e 31,0 cm, 
si dovranno registrare 31 cm.  
 
Art. 6 – PROGRAMMA – La manifestazione si articolerà in due prove di finale. La durata di 
ogni giornata di gara sarà di 6 ore. In caso di interruzione forzata (ad esempio un forte 
temporale) la gara verrà immediatamente interrotta e se le condizioni atmosferiche lo 
consentiranno, verrà ripresa, ma il tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che 
comunque per essere valida la prova dovrà avere almeno una durata complessiva pari alla 
metà delle ore di pesca previste.  

ULTIMO GIORNO DI PROVA LA DOMENICA PRECEDENTE LE STESSE 
 
Prova Ufficiale (Pre Fishing) 10 aprile 2021   
Prova di Finale –  11 aprile 2021 Laghi di Mantova (MN)  
Società organizzatrice:  Bass Club Mantova 
Raduno: ore 6:00 presso il campo gara.   
Giudice di Gara:   Sig.: Donati Maria Rosa 
Direttore di Gara:   Sig.: Spagna Valerio 
Segretario di Gara:   Sig.: Bruni Fabio 
 
Prova Ufficiale (Pre Fishing) 9 ottobre 2021   
Prova di Finale –  10 ottobre 2021 Lago di Garda (BS)  
Società organizzatrice:  Spinning Club Sampei  
Raduno: ore 6:00 Lungolago Giuseppe Zanardelli, 3 - 25088 Toscolano-Maderno (BR)  
Giudice di Gara:   Sig.: Donati Maria Rosa 
Direttore di Gara:   Sig.: Tota Stefano 
Segretario di Gara:   Sig.: Corsini Fabiano 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato, in un’unica soluzione, mediante 
conto corrente bancario codice IT33Q0873554180054000540041  intestato a sampeispinning 
nella causale scrivere: Coppa Italia per Squadre di Società di Pesca ai Predatori da riva con 
Esche Artificiali 2021, indicando i nomi della squadra partecipante (LEGGERE 
ATTENTAMENTE IL MODULO DI ISCRIZIONE e seguirne le istruzioni). 
La Società organizzatrice della prova di finale dovrà obbligatoriamente avere a disposizione ed 
utilizzare:  

 
- righello per la misurazione delle catture;  
- numero identificativo per ogni concorrente 

 

Art. 7 -CONDOTTA DI GARA – La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi alle 
norme riportate sulla Circolare Normativa 2021 ed in particolare alle seguenti disposizioni e 
norme di sicurezza:  



5 
Coppa Italia per Squadre di Società di Pesca ai Predatori con Esche Artificiali da Riva 2021 

Regolamento Particolare 
 

1) l'azione di pesca e lo spostamento dovrà essere effettuata esclusivamente a piede 
asciutto, ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore; 

2) la misura minima delle catture valide sarà quella prevista dalle Leggi Regionali Vigenti 
nei campi di gara scelti per le competizioni e verranno esposte sul luogo del raduno;  

3) la misurazione delle catture deve essere effettuata dalla bocca (chiusa) alla coda, nella 
sua massima estensione possibile;  

4) le catture valide, appena misurate debbono essere rimesse immediatamente in acqua;  
5) è vietato uscire dal campo gara, salvo in caso di necessità grave e previa autorizzazione 

del Giudice o del Direttore di Gara;  
6) è consentito l'uso del guadino solo per salpare il pesce allamato; è vietato usare o 

detenere guadini a maglie larghe di nailon dal diametro superiore a 10 millimetri o 
comunque guadini che possano recare danno al pesce;  

7) È consentito impiegare soltanto esche artificiali (sono vietate le imitazioni delle mosche e 

 tutti   tipi  di   agglomerati   di  pasta  per  la  pesca)  non  sono  valide  montature  con  la 
 piombatura staccata dall’esca, unica eccezione per la tecnica del  drop  shop  valida  con 
 un solo amo. 
 E’ vietato qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza; a parte l’eventuale piombatura in testa, 
 Gli artificiali potranno essere dotati di un amo semplice, doppio o triplo con un massimo 
 di 3 ami. 
8) è consentito l'uso di una sola canna da pesca; altre canne possono essere tenute pronte 

per l'uso. E' consentito l'uso di canne di lunghezza non superiore a m. 3.  

9) di effettuare le catture allamando le  prede  per  l’apparato  boccale.  Le  prede catturate 

 agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri 
concorrenti, non potranno essere considerate valide.  In  caso  di  rottura  della  canna la 
preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta 
dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che questo 
non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo. Le catture auto 
sganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione 
che si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere 
considerate valide; 

10) l’inizio gara verrà dato in contemporanea per tutti i partecipanti, i ritardatari potranno 
raggiungere il proprio  posto gara anche in ritardo ma il tempo perso non è recuperabile.  

11) Gli spostamenti possono avvenire esclusivamente all’interno del campo gara adibito per 
la prova.  

12) la distanza minima tra concorrenti deve essere di mt.5, è permesso se appartenenti alla 
stessa squadra avvicinarsi per guadinare il pesce catturato, detta operazione dovrà 
essere effettuata mediante l’ausilio della mascherina. 

13) per la sicurezza dì tutti i partecipanti durante la gara è vietato l'uso di alcolici, 
psicofarmaci ed ogni altra sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico della 
persona; chi per motivi di salute sarà obbligato ad assumere medicinali dovrà mostrare al 
giudice di gara un copia della ricetta medica;  

14) è vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare da persone estranee alla 
competizione;  

15) di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito 
 per se stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti 
 verrà retrocesso e deferito al competente Organo di Giustizia Sportiva per le eventuali 
 sanzioni disciplinari conseguenti. 

 

Il mancato rispetto dei punti 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, contenuti nel paragrafo 7  (CONDOTTA DI 
GARA) qualora verificato dagli Ufficiali di Gara, comporta automaticamente la retrocessione 
nella classifica parziale di giornata; il mancato rispetto del punto 13, precluderà all’equipaggio 
contravvenente la possibilità di partecipare alla gara (esclusione dalla manifestazione);  
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi 
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alla gara più CINQUE unità. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li 
seguivano in classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno 
effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi.  
Gli esclusi dalla gara non verranno classificati e, ai soli fini della compilazione di eventuali 
classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari a quello dei retrocessi. In 
caso di esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima 
dell’esclusione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di 
tante posizioni quanti sono i concorrenti esclusi. Alla squadra che si ritira dalla gara, verrà 
attribuito il punteggio effettivo conseguito e quindi la classifica spettante solo se la squadra avrà 
disputato la durata minima prevista nel regolamento particolare della manifestazione.  

Art. 8 -CLASSIFICHE  
 
CLASSIFICA DI GIORNATA 
La classifica della prova, verrà redatta in base alla somma  dei piazzamenti effettivi ottenuti dai 
componenti la Squadra nel settore, attribuendo ad ogni cattura valida i punti corrispondenti al 
quadrato della lunghezza espressa in centimetri. In caso di parità di punteggio effettivo verrà 
attribuito il piazzamento effettivo medio.  
 
CLASSIFICA FINALE 
La classifica finale, verrà redatta in base alla somma  dei piazzamenti effettivi ottenuti dalla 
squadra nelle due prove, In caso di parità prevarrà :  

 il miglior piazzamento effettivo in una prova  

 La maggior somma dei punteggi effettivi delle due prove 

 la cattura portatrice di maggior punteggio 

 
Art. 9 – PREMI – Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento generale per l’istituzione 
dei Campionati Italiani. Sia che si tratti di premiazioni individuali, a squadre, di squadra o di 
Società, i concorrenti da premiare (uno per ciascuna squadra, squadra o Società), su specifica 
chiamata dell’addetto alla consegna dei premi, gli si avvicineranno (uno per volta), continuando 
a mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri. Sul luogo sarà presente una postazione 
con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione. In tutte le fasi della premiazione, 
tutti coloro che vi sono implicati dovranno tenere il comportamento e utilizzare i dispositivi di 
sicurezza descritti nel paragrafo successivo. 
 
Classifica Finale:  

alla 1a Squadra classificata: Trofeo, maglie, medaglie e titolo di Squadra Campione d'Italia;  
alla 2a e alla 3a

 

Società classificate Trofeo e medaglie.  

Il concorrente che non si presenti personalmente a ritirare il premio a Lui assegnato perde il 
diritto al premio stesso che sarà incamerato dall'organizzazione. Potrà non presenziare soltanto 
per cause di forza maggiore e, se preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara, potrà 
delegare altro suo compagno per il ritiro.  

Art. 10 -RESPONSABILITÀ - Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l'obbligo di 
adottare tutti quei provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. In particolare, si 
devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di sicurezza da tratti 
interessanti linee elettriche a causa del pericolo rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di 
canne e guadini ad alta conducibilità elettrica. La F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e 
collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice di Gara e gli Organizzatori del 
Campionato Italiano, saranno esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti 
di qualsiasi genere che per effetto della gara potessero derivare alle persone o alle cose degli 
aventi attinenza alla gara e a terzi.  
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Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero di non essere positivo al COVID-19 (vedi allegato da compilare e presentare in caso di 

richiesta di controllo da parte degli ufficiali di gara o loro designati). 

Art. 11 -UFFICIALI DI GARA – Responsabile della Manifestazione nominato dal Comitato di 
Settore è il Sig. Morgantini Giuliano. Il Giudice di Gara é tenuto ad inviare tempestivamente le 
classifiche agli indirizzi di posta elettronica seguenti: antonio.fusconi@fipsas.it; 
giuliano.morgantini@fipsas.it; pesca.superficie@fipsas.it 

 
  

mailto:antonio.fusconi@fipsas.it
mailto:giuliano.morgantini@fipsas.it
mailto:acqueinterne@fipsas.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma 

COPPA ITALIA SQUADRE DI PESCA AI PREDATORI CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 
ANNO 2021 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Atleta N. 1- 

Il sottoscritto......................................................................................... 

il ..................... nato a………………………… in prov………………............ email ………............. 

Atleta N. 2 – 

Il sottoscritto......................................................................................... 

il ..................... nato a………………………… in prov………………............ email ………............. 

Appartenenti alla Società ...............................………….........................................……………. 

con Sede in ........................... Prov. ............. email ………............. 

in possesso delle tessere federali 1-N°.................................... e 2-N° ......................................... 

e delle rispettive tessere atleta      1-N°………………….. ……..e 2-N°…………………………… 

valide per l'anno in corso, confermano, la propria partecipazione alle prove di qualificazione valide 

per il Coppa Italia  a Squadre di Pesca ai Predatori con Esche Artificiali da Riva 2021 che si 

effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. All'uopo si allega il contributo per 

l'iscrizione per 100€   

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, gli UFFICIALI DI GARA e gli 

ORGANIZZATORI della manifestazione. 

 

FIRMA (del concorrente N. 1) .............................................................................. 

FIRMA (del concorrente N. 2) .............................................................................. 

 

N.B. - Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà pervenire 

alla F.I.P.S.A.S. a iscrizioni@fipsas.it con oggetto "Coppa Italia Predatori da Riva" entro il 28 marzo 

2021. Il versamento invece dovrà essere inoltre inviato a sampeispinningclub@gmail.com si invitano 

inoltre i Presidenti delle società a mandare in maniera cumulativa tutte iscrizioni attraverso le sedi 

provinciali.  

  

mailto:iscrizioni@fipsas.it
mailto:sampeispinningclub@gmail.com


9 
Coppa Italia per Squadre di Società di Pesca ai Predatori con Esche Artificiali da Riva 2021 

Regolamento Particolare 
 

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 settimane, 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 Federazione e dalla 

Società Organizzatrice relativamente all’accesso sul campo gara. In particolare queste informazioni 

riguardano:  

a) la misurazione quotidiana della temperatura al proprio domicilio con l’obbligo di rimanervi, 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 sanitaria;  

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter permanere sul 

campo gara e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i provvedimenti 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 qualsiasi sintomo riconducibile al 

COVID19 o altro sintomo influenzale, accusato durante 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-/

