
 
 
 
 
 
 
Settore Tecnico      Roma, 26 Febbraio 2021 
Pesca di Superficie 
Circolare n° 33 / 2021 
Prot. n° 993 / CDS / fc 
 
 
 

 Ai Presidenti delle Sezioni / Comitati 
Provinciali FIPSAS 

 Alla Società Organizzatrice 

 Al Giudice di Gara 

 Agli Aventi Diritto 

------------------------------------------------- 
Via @mail 

 
 
 
Oggetto: Club Azzurro di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente 2021 
 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Club Azzurro di Pesca 
alla Trota con Esche Naturali in Torrente 2021 redatto dal Comitato di Settore Pesca di 
Superficie. 

 Certi che tutti gli appartenenti al Club Azzurro vorranno assicurare la loro 
partecipazione a tutte le prove in cui acquisiscono il diritto, si ricorda che eventuali 
assenze dovranno essere preventivamente comunicate e giustificate per iscritto alla Sede 
Centrale. 

Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo sportivo si coglie l’occasione 
per porgere distinti saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale 
      Barbara Durante 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 

 
CLUB AZZURRO DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 

2021 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee indice le prove di 
Club Azzurro di Pesca alla Trota con esche naturali in Torrente del 2021. 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE –Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore con la 
collaborazione delle Società Organizzatrici, delle Sezioni Provinciali e dei Delegati FIPSAS 
competenti per territorio. 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.  
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. 

Nel corso della manifestazione vanno applicate le misure previste dal protocollo di 
attuazione ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 5 Giugno 2020 ed 
eventuali successive integrazioni e modifiche. 
Il protocollo è visionabile al link: 
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCO
LLO_T_TORRENTE_def-2.pdf 

Art. 3 – CONCORRENTI – Nel 2021, faranno parte del Club Azzurro 20 atleti provenienti 
dalla finale del Campionato Italiano Individuale del 2019 sino al raggiungimento del 
numero massimo degli ammessi in caso di rinuncia si procederà al recupero seguendo 
l’ordine di classifica  del Campionato Italiano Individuale del 2019. 

Gli eventuali rinunciatari o assenti acquisiranno il diritto di partecipazione alle prove di 
finale, semifinale nord/sud oppure alle selettive A1, A2, A3, A4, A5 di competenza 
secondo i diritti acquisiti dal Campionato Italiano Individuale. 

La Selezione del Club Azzurro 2021 si articolerà in due prove che dovranno 
tassativamente rispettare le seguenti disposizioni: 
- sistema NO KILL; 
- ogni cattura deve essere guadinata in acqua; 
- il filo va tagliato ogni cattura; 
- gli ami utilizzati debbono essere nudi senza ardiglione. 
- Il campo di Gara delle due prove sarà realizzato in un unico settore da 20 concorrenti. 

 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_T_TORRENTE_def-2.pdf
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_T_TORRENTE_def-2.pdf


I classificati dal 1° al 10° posto nella classifica finale, acquisiranno il diritto a disputare le 
prove finali del campionato italiano Individuale Seniores del 2022 e faranno parte del club 
azzurro 2022; i classificati dall’11° al 20° posto acquisiranno il diritto a partecipare alla 
prova di semifinale Nord e Centro Sud di competenza del 2022. 

I primi due (2) classificati del Club Azzurro Seniores 2021, assieme a tre (3) 
concorrenti scelti ad insindacabile giudizio del Commissario Tecnico fra i primi 10 
classificati al Club Azzurro 2021 comporranno la Squadra Nazionale del 2021. 

L’ atleta che rinuncia alla squadra nazionale non potrà partecipare in alcun ruolo al 
Campionato del Mondo per Club Trota Torrente con esche Naturali 2021. 

E’ compito delle Sezioni Provinciali interessate riservare i Campi di Gara richiesti per 
le prove di Club Azzurro e collaborare all'organizzazione mettendo a disposizione per ogni 
prova Ispettori di Sponda di provata esperienza. 

Nel 2022 faranno parte del Club Azzurro i 40 atleti così individuati: 

- gli Atleti Classificati dal 1° al 10° posto della classifica finale del Club Azzurro 2021. 
- gli Atleti provenienti dalla finale del Campionato Italiano Individuale 2021 fino al 

raggiungimento del numero massimo degli ammessi. 
Gli eventuali rinunciatari o assenti acquisiranno il diritto di partecipazione alle prove di 

finale, semifinale nord/sud oppure alle selettive A1, A2, A3, A4, A5 di competenza 
secondo i diritti acquisiti dal Campionato Italiano Individuale. 

Art. 4 – ADESIONI – Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo specifico, dovranno pervenire, 
alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Settore Pesca di 
Superficie – Viale Tiziano 70 – 00196 Roma, tramite la sezione provinciale di 
appartenenza entro e non oltre il giorno 10 Marzo 2021. 

Art. 5– OPERAZIONI PRELIMINARI –Nella prima e seconda prova i concorrenti saranno 
ripartiti in un solo settore.  
Prima dell’inizio estrarranno personalmente il loro ordine di partenza per le due prove 
(ordine, ogni volta diverso, con cui i concorrenti potranno, in occasione di ognuna delle 
quattro ripartenze previste per ogni prova, lasciare il centro settore e andare ad occupare il 
posto prescelto). Le operazioni di sorteggio si effettueranno direttamente sul campo di 
gara al centro del settore alla presenza del Giudice di Gara.  
Si precisa che l’accesso al campo gara dovrà avvenire soltanto in presenza di un Ufficiale 
di Gara.  

Art. 6– PROGRAMMA 
Torrente AGNO –  Loc. Valdagno, (VI) 10 – 11 Aprile 2021 

In tutte le prove verrà adottato il sistema NO KILL. 
In caso di interruzione forzata, le prove verranno considerate valide se si sarà disputato 
almeno un turno di pesca. 
Ogni prova consisterà in TRE ORE di pesca effettiva, ripartite in quattro turni da 
QUARANTACINQUE minuti ognuno. Al termine di ogni turno verrà effettuato il conteggio 
delle catture effettuate. 

Art. 7– ESCHE – Nelle gare di Club Azzurro saranno utilizzabili soltanto le seguenti esche 
che devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto 
dell’innesco: 

- vermi d'acqua e di terra; 
- camole del miele.  
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La pasturazione è sempre vietata. 
E’ Vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma.  
E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara esche non permesse. 

Art. 8– CONDOTTA DI GARA– Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare 
Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari: 

OBBLIGO: 

- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di 
Gara. Si potrà attraversare il fiume solo nei punti consentiti e segnalati; 

- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura 
effettuata; 

- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei 
propri attrezzi; 

- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di 
terzi; 

- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e 
di tutti gli incaricati dell'Organizzazione; 

- di sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed a 
eventuali accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara. 

- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente 
l'Ispettore incaricato; 

- di usare ami nudi, senza ardiglione(i terminali di lenza potranno essere preparati in 
precedenza ma non potranno essere innescati); 

- di effettuare le catture allamando le prede per l'apparato boccale; 
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce 

allamato; 
- di sollevare ogni cattura prendendola dall’acqua con il guadino(nel caso la 

conformazione del sito non permettesse di raccogliere il pesce col guadino, sarà 
consentito sollevarlo dall’acqua con le mani. I posti con questa caratteristica saranno 
segnalati in precedenza); 

- di tagliare il filo dell’amo per liberare ogni cattura; 
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo 

terminale. Sono consentite più canne di scorta armate ma non montate né innescate, 
e conservate al centro di ogni settore; 

- di togliere la lenza dall'acqua ad ogni segnale di interruzione della gara. Le prede 
salpate dopo tali segnali non sono valide;  

- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela, pena la retrocessione 
e le conseguenti penalità di legge, le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente 
nel luogo di gara; 

- di pescare col galleggiante solo nel caso che questo NON sostenga la piombatura, 
come previsto dal Regolamento Internazionale. 

DIVIETO: 

- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara; 
- di usare canne di lunghezza superiore a metri 10.20 nella loro massima estensione; 
- utilizzare una canna teleregolabile aperta ad una misura inferiore alla lunghezza 

massima consentita ma con uno o più elementi chiusi, anche se bloccati con il nastro 
isolante o materiali vari e detenere canne di misura superiore al consentito; 

- 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. Qualora il comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è 
fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le 
Società di appartenenza per illecito sportivo all’Organo di Giustizia competente per 
gli ulteriori provvedimenti. 

- di utilizzare qualsiasi sistema atto a tagliare il filo, fissato direttamente al guadino. 

Art. 9– CONTROLLI E VERIFICHE– Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori 
assegnati ciascuno ad un solo concorrente, e ad un capo settore per ognuno dei settori 
predisposti. 
Sarà compito dell’Ispettore: 

- controllare l’azione di pesca del concorrente a lui assegnato; 
- verificare che la cattura sia stata effettuata per l’apparato boccale (in seguito alla 

verifica l’Ispettore autorizzerà il concorrente a tagliare il finale con l’amo); 
- raccogliere la cattura nel proprio guadino (da questo momento il concorrente non ne 

è più responsabile); 
- verificare che la lunghezza di ciascuna cattura rispetti la misura minima; 
- liberare il pesce catturato (il concorrente potrà riprendere la pesca solo dopo questa 

operazione);  
- consegnare al concorrente un contrassegno per ciascuna cattura valida e verificare e 

far firmare al concorrente la scheda catture riepilogativa al termine di ogni turno di 
gara; la scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica base per la 
compilazione delle classifiche. 

Art. 10– CLASSIFICHE –Al termine delle prove, sulla base del pescato di ciascun 
concorrente, verrà compilata una classifica che attribuirà penalità in base al numero delle 
catture effettuate in ognuno dei quattro turni di pesca (PENALITA' TECNICA). 
In caso di cattura simultanea di una stessa trota da parte di più concorrenti, questa non 
sarà considerata valida. 
Nelle gare che si svolgono a turni con spostamento e ripartenza viene utilizzato un 
particolare sistema di classifica: al termine di ognuno dei turni di gara le catture effettuate 
in quel turno vengono contate, e viene redatta una classifica di settore basata sulla 
penalità tecnica derivante dal numero delle catture effettuate. Al termine di tutti i turni di 
pesca in programma la classifica di settore (piazzamento effettivo di Settore) verrà redatta 
sulla base della minor somma delle penalità tecniche parziali conseguite. In caso di parità 
prevarranno prima la/le minore/i penalità tecniche conseguite in un turno; poi il maggior 
numero di catture totali ed infine il maggior numero di catture effettuato in un turno. 
La classifica generale di giornata verrà redatta classificando tutti i primi di settore, poi i 
secondi, e così via, sulla base delle discriminanti evidenziate. 
Per la classifica generale finale di una manifestazione in più prove verranno utilizzati i 
seguenti criteri discriminanti: 

- minor punteggio tecnico conseguito nelle quattro prove (la somma dei singoli 
piazzamenti conseguiti moltiplicati per il coefficiente di difficoltà della prova); 

- minor somma dei piazzamenti di settore conseguiti in tutte le prove valide; 
- miglior piazzamento conseguito in una singola prova; 
- minor somma delle penalità tecniche di turno conseguite in tutte le prove valide; 
- minori penalità tecniche conseguite in un singolo turno di pesca; 
- maggior numero di catture totali; 
- maggior numero di catture in una singola prova; 
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- maggior numero di catture in un singolo turno di pesca. 

La classifica finale sarà redatta in base alla minor somma dei piazzamenti effettivi 
conseguiti dai concorrenti nelle DUE prove,  

I primi 2 classificati, assieme a 3 concorrenti scelti ad insindacabile giudizio del 
Commissario Tecnico fra i classificati dal 1° al 10° posto del Club Azzurro comporranno la 
Squadra Nazionale del 2020, nell’ambito della quale saranno stabiliti, per scelta tecnica, i 
partecipanti alle varie Manifestazioni Internazionali del 2021. 

E’ compito delle Sezioni Provinciali interessate riservare i Campi di Gara richiesti per 
le prove di Club Azzurro e collaborare all'organizzazione mettendo a disposizione per ogni 
prova Ispettori di Sponda di provata esperienza. 

Art. 11 – UFFICIALI DI GARA: Responsabile della manifestazione è il signor Andrea 
Prestigiacomo. 

I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni 
prova agli indirizzi di posta elettronica: 
pesca.superficie@fipsas.it e andrea.prestigiacomo@fipsas.it. 

Torrente Agno, (VI): 1a e 2a prova 10 – 11 Aprile 2021 (20 concorrenti) 
Ref. Org. Sig. Fioravanzo Stefano – Tel. 347 – 8913993 – @mail: catlaus73@yahoo.it  
Codice Iban: IT 78 L 0839 91180 0000 0005 20045 
Intestato a: Asd. Gaps 
1a prova: Sabato 10 Aprile Ore: 9:00 
2a prova: Domenica 11 Aprile Ore: 8:00 
 

Giudice di gara: Sig.: Pegoraro Franco 
Direttore di Gara: Sig.ra: Miola Alessandra 
Segretario di Gara: Sig.: Filippi Gian Pietro 

  

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:andrea.prestigiacomo@fipsas.it
mailto:catlaus73@yahoo.it


COMPOSIZIONE DEL CLUB AZZURRO DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE 
NATURALI IN TORRENTE DEL 2021 

Da Campionato Italiano 2019 

BENEDETTI   LUCA   TE 
BIANCHI    PAOLO  BS 
BORTOLOSO   CORRADO  TV 
CADEI    MANUEL  BG 
CAPPELLIN   SIMONE  BL 
CARIBONI   ALESSANDRO BG 
COLOMBO   GILBERTO  BG 
COLOMBO   MASSIMILIANO BG 
COPOLI    DOMENICO  BS 
FABIANI    ALESSIO  SV Rinuncia 
SPINO    BRUNO MARIANO TE Recupero  
GALLI    DIEGO  BG 
GANDIGLIO   RICCARDO  TO 
GIGANTI    ANDREA  BG 
GIRAUDO   DIEGO  SV 
JEZM    OMAR  BG 
MILESI    LUCA   BG 
PRANDO   NICOLA  BG 
SAVOLDELLI   ANTONIO  BG 
SPINETTI   CORRADO  MS 
TIRONI    STEFANO  BG 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 

CLUB AZZURRO DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 
2021 

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E 

 

Il sottoscritto ..................…………………............................nato il 
.......................................... Tel.: ................................................. @mail: 
…………………………………………………….. 

appartenente alla Società ...............................................................................................…… 

con Sede in ......................... Prov. ………. @mail: 
……………………………………………… 

in possesso di : 

Tessera Federale/Agonistica  n° ........................................................................................ 

Licenza di Pesca  n° ..................................... data ……………......................... 

in corso di validità, conferma, la propria partecipazione alle prove di Club Azzurro di Pesca 
alla Trota con Esche Naturali in Torrente 2021 che si effettueranno secondo le Norme del 
Regolamento Particolare. 
Il sottoscritto, Presidente della Società, dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi 
responsabilità, inerenti alla sua partecipazione alla gara, la FIPSAS, il Comitato di Settore, 
gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione. 
 
 
Data………………….  FIRMA (del concorrente) ................................................. 
 
 
Data……………….       Il Presidente della Società 
 

Firma ................................................ 
 
 
 
 

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. – VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA via @-mail a: 
iscrizioni@fipsas.it. Entro il giorno 10 Marzo 2021. Copia dello stesso dovrà essere inoltre 
inviato alla Società Organizzatrice della prima prova entro la data stabilita. 
 

 
 
 

mailto:iscrizioni@fipsas.it


 
 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA  
ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

(F. I. P. S. A. S.) 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO DELLE SQUADRE 
NAZIONALI 

 

 
 
 
 
Approvato dal Consiglio Federale in data 28.01.2012 con deliberazione n. 47 
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ART. 1 - Definizione di Atleta "Nazionale" e di Atleta “Azzurro" 
 

Sono qualificati “Nazionali” gli Atleti componenti le Squadre Nazionali che prendono parte ad 

incontri internazionali ufficiali. 

Gli Atleti componenti i Club Azzurri sono invece qualificati "Azzurri". 

E’ inibito il riconoscimento del ruolo di Atleta Azzurro e Nazionale a colui che ha nuociuto 

gravemente all’immagine della Federazione ricevendone sanzione disciplinare superiore a dodici 

mesi 

Per la stagione agonistica in corso è altresì inibito il riconoscimento del ruolo di Atleta 

Azzurro e Nazionale a colui che ha subito sanzioni per doping anche inferiori ai 12 mesi. 
 

ART. 2 - Composizione delle Squadre o Rappresentative Nazionali 
 

Ogni Squadra o Rappresentativa Nazionale è normalmente costituita: 
 

a) dal Rappresentante della Federazione 

b) dal Responsabile tecnico 

c) dagli Atleti 

d) dai Tecnici all'uopo incaricati 

e) dai Medici 

f) dagli Ausiliari 

 

nominati dal Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore; 

g) dal Funzionario Delegato della F.I.P.S.A.S. 

 

nominato dal Consiglio Federale. 

La composizione può essere adeguata alle varie esigenze. 

Il Rappresentante della Federazione ha la direzione generale della squadra e la 

responsabilità della sua condotta disciplinare per la durata della convocazione, dal momento della 

sua formazione al momento del suo scioglimento. 

Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni organizzative e comportamentali 

date dal Rappresentante della Federazione. Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni o di 

inosservanza di norme federali, il Rappresentante della Federazione può comminare 

provvedimenti disciplinari di vario genere, che possono andare dalla semplice ammonizione 

all’immediata esclusione dalla Rappresentativa Nazionale. Nei casi in cui se ne ravvisino gli 

estremi è inoltre previsto il deferimento al Procuratore federale. 

Il Responsabile tecnico ha la piena conduzione tecnica degli atleti. 

Gli atleti dovranno attenersi alle decisioni o direttive tecniche impartite dal Responsabile 

tecnico o dall’eventuale sostituto. 

Il Rappresentante della Federazione ed il Responsabile tecnico sono tenuti ad una relazione 

scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. 

 

ART. 3 - Divisa ed attrezzature 

 

Per la durata della convocazione delle Squadre Nazionali, gli Atleti sono tenuti ad usare 

esclusivamente le divise e le tenute sportive fornite dalla F.I.P.S.A.S.. 



È proibito indossare la divisa o la tenuta sportiva in occasioni diverse dalle manifestazioni 

ufficiali. 

Ogni utilizzo particolare della divisa ufficiale deve essere preventivamente autorizzato dalla 

Federazione. 

Agli Atleti delle Squadre Nazionali sponsorizzate dalle Aziende che hanno contratti in essere 

con la Federazione è consentito l’utilizzo dell’abbigliamento federale in immagini o foto o filmati da 

utilizzare a scopi pubblicitari (cataloghi, riviste, dvd, etc.). 

E’ consentito, inoltre, l’inserimento sull’abbigliamento tecnico e sugli accessori utilizzati dagli 

Atleti delle squadre Nazionali, fatta eccezione per l’abbigliamento di rappresentanza, di loghi o 

marchi di Aziende a scopo pubblicitario se tale sponsorizzazione è disciplinata da un contratto 

stipulato tra l’Azienda e la Federazione. 

Per la durata della convocazione gli Atleti sono obbligatoriamente vincolati ad utilizzare le 

attrezzature fornite dalla F.I.P.S.A.S.. 

L’uso di tenute sportive o di attrezzature alternative a quelle fornite in dotazione, di 

uso personale degli Atleti, e recanti esclusivamente il marchio di fabbrica, nella misura non 

eccedente quella stabilita dalle Federazioni Internazionali di cui la F.I.P.S.A.S. è membro, 

potrà essere specificamente autorizzato dal Rappresentante della Federazione solo previo 

rilascio da parte dello Sponsor tecnico, a richiesta dell'Atleta, di espressa deroga. 

 

ART. 4 - Doveri dei “Nazionali” e degli “Azzurri” 

 

L’onore di far parte delle Rappresentative Nazionali e del Club Azzurro costituisce il maggior 

riconoscimento morale per tutti i loro componenti (atleti, tecnici, accompagnatori, ecc.), i quali sono 

tenuti al massimo impegno agonistico e ad una condotta tecnica e morale rigorosa. 

Essi sono pertanto tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi 

manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la Squadra o la 

Rappresentativa Nazionale. 

Ogni assenza dovrà essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività. 

A loro volta, le Società sono tenute a far rispettare ai loro atleti le disposizioni federali e a 

facilitare il compito della Federazione e dei Tecnici preposti alle Squadre Nazionali e ai Club 

Azzurri. 

 

L’inosservanza degli obblighi del presente Regolamento costituisce mancanza 

disciplinare e sarà soggetta alle relative sanzioni. 

La Segreteria Federale provvede alla notifica e/o alla convocazione degli atleti 

inviando apposito avviso, con allegato il presente Regolamento. 

 

ART. 5 - Albo dei “Nazionali” e degli “Azzurri” 

 

A cura della Federazione sono custoditi, presso la Sede Federale, l'Albo degli Atleti 

Nazionali e l’Albo degli Atleti Azzurri relativo al quadriennio olimpico in corso. 

Gli Atleti Nazionali hanno diritto di fregiarsi dello scudetto tricolore assegnato dalla 

Federazione. 

Gli Atleti Azzurri hanno diritto di fregiarsi di uno speciale distintivo assegnato dalla 

Federazione. 
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ART. 6 - Pubblicità e sponsorizzazioni 

 

I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all'attività 

svolta dalla F.I.P.S.A.S. appartengono alla F.I.P.S.A.S. stessa per cui ne è vietato l'utilizzo, per 

scopi personali, dagli Atleti e dai Tecnici. 

 

Gli Atleti Nazionali accettano che la loro immagine individuale e collettiva possa essere 

utilizzata dalla Federazione per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione entro i limiti fissati nei 

singoli contratti in essere. Una dichiarazione in tal senso sarà sottoscritta da ogni Atleta e Tecnico. 

 

       COGNOME E NOME                                                                            SPECIALITA’ 
 

_______________________ __________________________ 
 
 

      Firma per accettazione                                                      __________________ lì _________ 
 
 
Approvato dal Consiglio Federale in data 28.01.2012 con deliberazione n. 47 
 
  



Al mattino della manifestazione deve essere consegnato il seguente modulo ai sensi degli artt.46 e 
47 DPR n° 445/2000 

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-/

