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Manifestazione regolamentata dalla CIRCOLARE NORMATIVA 2022 DEL SETTORE PESCA DI SUPERFICE DISCIPLINA 

LONGCASTING Che l’atleta, all’atto della sua iscrizione, dichiara di conoscere ed accettare. 
 

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. 



1   DENOMINAZIONE 
Il CPSD Surfcasting & Longcasting Team in collaborazione con il comitato provinciale FIPSAS di 
Treviso organizza il “Campionato Provinciale di Longcasting 2022” nelle seguenti date:  

domenica 02 – 23 ottobre 2022 - Categoria Fisso 125gr 

 

2   PARTECIPANTI 
Alla gara sono ammessi tutti i tesserati FIPSAS, iscritti a Società affiliate ed aventi la tessera federale 
ed agonistica in corso di validità. 
Gli Atleti Under 18 possono partecipare purché in possesso di un documento di assenso di chi ne 
esercita la potestà parentale. 
Nelle gare di Long Casting al Giudice di Gara e agli appartenenti al Gruppo Ufficiali di Gara non è 
consentita la partecipazione alle competizioni per cui sono stati designati. 

 

3   CAMPO DI GARA 
La manifestazione si svolgerà sul campo di lancio a carattere Temporaneo sito a Basiliano (Udine).  Il 
campo di lancio sarà orientato in funzione dei venti prevalenti presenti nella zona e sarà formato da 
un cono avente le seguenti misure e caratteristiche calcolate in base alla lunghezza minima di 
250,00 metri: 
dimensione totale del cono: mq 15.625,00; 
perimetro totale del cono: 629,41 m; 
apertura angolare del cono: 30°; 
apertura a 100 metri: 51,76 m; 
apertura a 150 metri: 77,65 m; 
apertura a 250 metri: 129,41 m; 
distanza di sicurezza: 70,00 m. 
Il cono deve essere delimitato da due linee laterali e una linea centrale. Le indicazioni di misura 
saranno collocate lungo queste tre direttrici, alla distanza massima di 20 m l'una dall'altra, a partire 
da 170 m fino a 250 m compresi. Il campo è completato con una corsia d’accesso alla pedana, 
attraverso la quale i concorrenti transiteranno prima di eseguire il lancio in modo tale da consentire 
al Direttore ed al Giudice di Gara le necessarie operazioni di controllo. 
La Pedana con dimensioni minime di m 3,00 x 3,00, è posta a 90° rispetto all'asse centrale del cono. 
 

                                   



 
 

4   ATTREZZATURA 
Sono consentite tutte le canne da pesca disponibili in commercio senza alcuna limitazione di 
lunghezza o sui materiali costruttivi.  Le canne devono avere almeno tre anelli e un apicale e il filo 
deve obbligatoriamente passare da tutti gli anelli. 
 

5   MULINELLI 
È consentito l’impiego di qualsiasi tipo di mulinello fisso, purché idoneo per l'esercizio della pesca. Il 
mulinello potrà anche essere modificato. 

 
6   LENZA E PARASTRAPPI (SHOCK-LEADER) 
Il corpo della lenza deve essere in monofilo a forma circolare e con diametro costante.  
Lo shock-leader deve essere in nylon possibilmente di colore fluorescente e deve avere una 
lunghezza pari alle necessità degli Atleti, maggiorata di almeno otto spire complete del mulinello.  
Le lenze e gli shock-leader, in funzione della disciplina e della classe di piombo utilizzata, devono 
avere i diametri minimi di seguito indicati:  

 
Long Casting - categoria Fisso  
Classe 125 grammi: lenza Φ 0,28 mm, shock-leader Φ 0,65 mm  
 
La lenza e lo shock-leader saranno controllati dagli Ufficiali preposti mediante micrometri forniti 
dall’Organizzazione, previa verifica degli stessi da parte del Giudice di Gara.  
Nel caso di contestazioni o discordanze la misurazione verrà effettuata direttamente dal Giudice di 
Gara con il solo micrometro ufficiale della manifestazione.  
Il controllo della lenza viene effettuato a non meno di un metro dal nodo di giuntura con lo shock-
leader. Ulteriori controlli possono essere effettuati durante il recupero delle lenze, anche in più 
punti, a insindacabile giudizio del Giudice di Gara o dei suoi delegati.  
Nel caso in cui una lenza sia inferiore a quanto stabilito dalle norme di gara, andrà prima di tutto 
accuratamente misurato l'effettivo diametro del filo in quel punto stesso e se la risultanza sarà nei 



limiti citati, si dovranno effettuare ancora due verifiche in altri due differenti e distanti punti; in 
base alle risultanze di tali verifiche si procederà nel seguente modo:  

a) il lancio è valido se anche una sola delle misurazioni è al di sopra del diametro consentito 
per quella classe di peso (esito positivo);  

b) se tutte e tre le misurazioni sono al di sotto del diametro consentito per quella classe di 
peso (esito negativo), ma con una differenza compresa tra 0 e 4/000 (esempio classe di 
lenza 0,25 e misurazione 0,248) il lancio è valido (misura minima perché il lancio sia valido 
pari a 0,246);  

c) se tutte e tre le misurazioni sono al di sotto del diametro consentito per quella classe di 
peso (esito negativo), ma con una differenza compresa tra 5/000 e 1/00 mm (esempio 
classe di lenza 0,25 e misurazione tra 0,245 e 0,240), il lancio è nullo;  

d) se il diametro della lenza è inferiore alla tolleranza di 1/00 di mm (es. classe di lenza 0,25 e 
misurazione da 0,239 in giù), l’Atleta sarà escluso solo dalla classe di piombo in questione;  

e) se la lenza è composta con nylon di diversi diametri, inferiori alle norme di gara, si 
procederà all’esclusione dell’Atleta dalla competizione.  

 
Il filo deve rimanere integro, sia durante la fase di lancio, sia durante quella di recupero. In caso di 
rottura del filo, il lancio è considerato nullo.  
In caso di rottura del filo per cause palesemente non imputabili all’Atleta, il lancio potrà essere 
ritenuto valido a discrezione del Giudice di Gara. Se la rottura del filo è autorizzata dal GdG per 
facilitare lo sbroglio dello stesso, il lancio sarà valido. 

 

7   PIOMBI 
I piombi vengono forniti dall’Organizzazione devono possedere forma aerodinamica ed essere 
possibilmente colorati (anche solo parzialmente) per contraddistinguere le diverse categorie di 
peso. La tolleranza ammessa sul peso dei piombi deve essere inferiore a 3 grammi sia in eccesso che 
in difetto.  
La zavorra deve essere fissata allo shock-leader attraverso un robusto moschettone o direttamente 
al piombo se lo stesso ha un idoneo anello di diametro uguale o superiore a 0,80 mm.  
Per Tutte le Manifestazioni Ufficiali (coppa Italia e Campionati Italiani) il Piombo e il tipo LCD  
come da immagine fornito in esclusiva dalla Fonderia Roma. 
Non è ammesso alcun tipo di modificazione dei piombi (limature, incisioni, ecc.), né l’uso di zavorre 
non marchiate dall’Organizzazione a cui spetta il compito di apporre il numero di gara degli Atleti.  
Il piombo può essere sostituito nel caso in cui si deformi o venga perso nella fase di lancio. 
 

 
 

8   ESECUZIONE DEL LANCIO 
Il lancio deve essere effettuato dalla “zona di lancio” (pedana), ponendosi dietro la linea che 
delimita il cono. L’Atleta, durante le fasi di lancio e sino a quando il piombo non abbia toccato il 
terreno, non può oltrepassare la pedana. 
Ogni Atleta ha a sua disposizione un minuto di tempo per l'esecuzione del lancio. 



Non possono essere effettuate prove di lancio quando l’Atleta si trova in pedana. 
Una volta completato il lancio, l’Atleta deve porre in tensione il filo ed appoggiare la canna 
nell'apposita rastrelliera collocata nelle adiacenze della pedana. 
Terminato il turno di lancio, tutti gli Atleti devono staccare la canna dalla rastrelliera e, sempre 
tenendo il filo in tensione, procedere tutti sulla stessa linea in direzione della zavorra, riavvolgendo 
il filo. 
Il lanciatore: 
- Deve fermarsi immediatamente prima che il parastrappi (shock leader) entri in canna; 
- Non può superare la zavorra e deve restare in attesa che gli Ufficiali preposti provvedano ad 
inserire nel terreno una tabella indicante il numero dell’Atleta, che sarà posta in corrispondenza 
dell'anello del piombo se non conficcato, o del foro provocato dal conficcarsi nel terreno del 
piombo stesso. 
Il filo deve rimanere integro, sia durante la fase di lancio, sia durante quella di recupero. In caso di 
rottura, il lancio è considerato nullo. 
In caso di rottura del filo per cause palesemente non imputabili all’Atleta, il lancio potrà essere 
ritenuto valido a discrezione del Giudice di Gara. Se la rottura del filo è autorizzata dal Giudice di 
Gara per facilitare lo sbroglio dello stesso, il lancio sarà valido.  
La posizione della pedana può essere modificata dal Direttore di Gara, su decisione del Giudice di 
Gara, nel caso in cui il vento non sia predominante in direzione del campo di gara e della direttrice 
di lancio. 
Prima di effettuare lo spostamento della posizione della pedana tutti gli Atleti devono aver eseguito 
lo stesso numero di lanci. 

 

9   MISURAZIONE DEL LANCIO 
L’Atleta non deve avvicinarsi al piombo in assenza degli Ufficiali preposti; questi ultimi devono 
provvedere ad inserire nel terreno una tabella indicante il numero dell’Atleta che deve rimanere in 
zona sino all’effettuazione della misurazione.  
Effettuata la misurazione, l’Ufficiale preposto riporta i dati sull’apposito cartellino personale 
dell’Atleta che firma per convalida. Nel caso in cui l’Atleta non firmi il cartellino non potrà avanzare 
alcuna contestazione sull’eventuale errore di misurazione.  
È compito del Direttore e del Giudice di Gara, mediante il supporto del Responsabile di Misura, 
verificare che le misurazioni siano eseguire correttamente.  
La misura del lancio ottenuta da ciascun Atleta deve essere trascritta, al termine di ogni turno, 
sull'apposita tabella. È responsabilità dell’Atleta assicurarsi che la misura del proprio lancio sia stata 
trascritta esattamente, in quanto non sono ammessi reclami in tempi successivi.  
Qualsiasi contestazione da parte degli Atleti deve essere rivolta al Direttore o al Giudice di Gara, 
nello stesso momento in cui si verifica il fatto contestato.  
I reclami avverso la condotta di gara di altri Atleti o avverso l'operato degli Ufficiali di Gara devono 
essere presentati per iscritto all’Ufficiale di Gara più vicino, con le modalità previste dalle norme 
federali. 

 

10   ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, da effettuare con il modulo specifico allegato, dovranno essere trasmesse alla Società 
organizzatrice entro il lunedì antecedente la gara.  
 



NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ESEGUITE CON ALTRE MODALITA' OPPURE OLTRE IL GIÀ 
MENZIONATO TERMINE.  
 
Il pagamento dell’iscrizione alla gara verrà eseguito il giorno stesso della competizione.  
 

e-mail: info.cpsd1@gmail.com  
INFO: 347 395 6605 Enrico Ciarfella. 
 
La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per ogni categoria di piombo a cui si partecipa, con n°1 
piombo in omaggio per categoria. 
Il pranzo a cura dell’organizzazione “panino disco volante”, due bibite e dolce al costo di € 10,00. 
Ulteriori piombi saranno forniti dall’organizzazione al costo di € 2,00 cadauno. 

 

11   OPERAZIONI PRELIMINARI  
Le operazioni preliminari, che avverranno dalle ore 08:00 del giorno della Manifestazione presso il 
campo di gara, consisteranno nella verifica della posizione federali dei partecipanti e compilazione 
delle batterie di lancio per estrazione dei concorrenti.  
L’inizio della gara è fissato alle ore 08:30. 
Non essendoci un vero e proprio “Raduno” tutte le comunicazioni così come le estrazioni delle 
batterie di lancio verranno pubblicate su un gruppo “Whatsapp” appositamente creato. 
 

I CONCORRENTI CHE NON SI PRESENTINO AL MOMENTO DEL RADUNO, OVVERO 
CHE NON ABBIANO COMUNICATO EVENTUALE RITARDO ANCHE A MEZZO DI 

TELEFONICO, SARANNO ESCLUSI DALLA COMPETIZIONE. 

 
Il Direttore di Gara può, per cause di forza maggiore, disporre la posticipazione dell’ora di raduno 
che sarà comunicata dall’organizzazione. 

 

12   RINVII 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti può subire rinvii 
durante la giornata. 
La comunicazione avverrà mediante avviso su gruppo “Whatsapp” dalla Società organizzatrice. 
La comunicazione conterrà la nuova località di raduno, il giorno e l’ora. 

 

13   INIZIO E TERMINE DELLA GARE 
Premesso che ogni gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti e termina dopo la 
pubblicazione delle classifiche, le singole prove avranno inizio alle ore 08:30.  

 

14   CLASSIFICA DI CATEGORIA 
Il campionato si articola su due date per un totale di n°4 prove, una la mattina e una al pomeriggio. 
Ogni concorrente avrà a disposizione complessivamente un massimo di 6 lanci per ogni prova. La 

classifica della prova prende in considerazione il lancio più lungo ottenuto da ciascun concorrente 
nella sua serie di lanci. La classifica finale verrà stilata considerando la somma dei lanci migliori 
di ciascun atleta in ciascuna prova. 
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15   VALIDITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 
Nel caso in cui per sopravvenute condizioni meteo avverse venisse posta in pericolo l’incolumità dei 
concorrenti o compromessa la regolarità della gara, il Giudice di Gara decreterà la conclusione 
anticipata della competizione. 
In caso di sospensione la competizione è ritenuta valida se sono stati eseguiti almeno la metà dei 
lanci previsti per categoria di peso; in caso contrario la Manifestazione non è ritenuta valida. 
Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della riduzione 
dei tempi di gara. 

 

16   CONDOTTA DI GARA 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e della Circolare Normativa del 
corrente anno. In particolare, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:  

a) Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati 
dall’organizzazione e di tutte le altre Atlete;  

b)    Sottoporsi, se richiesto, a tutti i controlli che il GDG o personale da esso incaricato, deciderà di 
effettuare.  

c)    Gli accompagnatori ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono tenere un 
comportamento corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti; gli stessi non 
possono per nessun motivo entrare nel cono di lancio durante le operazioni di misura.   

d)    Rispettare le normative che contrastano la diffusione del COVID-19. 
Per tutte le norme di carattere Tecnico\Specifiche non menzionate farà testo quanto previsto dalla 
circolare normativa vigente. 

 

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERÀ 
AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA 

 
17   PULIZIA DEL CAMPO GARA 
Al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul posto di gara 
rifiuti di qualsiasi genere e natura. 
Il posto occupato deve essere lasciato in ordine recuperando fili eventualmente strappati e 
quant’altro utilizzato. 

 
 

E' FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DENUNCIARE 
EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI 

ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. 

 
 

18   RECLAMI 
Ogni concorrente ha facoltà di presentare reclamo: 

a) I reclami dovranno essere presentati al Direttore ed al Giudice di gara debitamente motivati; 
b) I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti dovranno essere notificati al 

Direttore di Gara. 



c) Ogni concorrente che si fa autore di un reclamo deve provarne il fondamento e deve essere 
sempre sentito dal Giudice di Gara. 

d) I reclami avverso le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione devono essere 
presentati al Giudice di Gara entro 15 minuti dall’esposizione della relativa classifica sul 
gruppo “Whatsapp” 

e) I reclami sono decisi seduta stante dal Giudice di Gara, dopo aver espletato la necessaria 
fase istruttoria. 

 
19   UFFICIALI DI GARA 
Direttore di Gara: Sala Silvano 
Segretario di gara e misuratore: Noto Paolo – Gabassi Mario 
Giudice di Gara: a cura del comitato provinciale FIPSAS Treviso. 

 
19   RESPONSABILITÀ 
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone 
e alle cose e di rispettare le normative atte a contrastare la diffusione del COVID-19, quindi 
utilizzare in modo conforme la mascherina e rispettare il distanziamento di almeno 1m tra le 
persone. La FIPSAS, i Delegati Provinciali interessati, la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara 
egli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere che, per effetto della gara, possono derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a 
terzi. 
 

20   COVID-19 RESPONSABILITÀ 
Le misure di contrasto alla diffusione del Covid19, pur basandosi su precisi protocolli e indicazioni 
fornite dalle istituzioni, hanno quale elemento fondamentale il comportamento responsabile e 
l’applicazione del buon senso da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
Pertanto, la Federazione confida sul comportamento attento e adeguato da parte degli 
organizzatori dell’evento, dei dirigenti delle società sportive partecipanti all’evento, dei tecnici e 
degli atleti al rispetto delle indicazioni delle normative vigenti. 
La Federazione non si assume responsabilità per eventuali infezioni da Corona-Virus contratte 
durante gli eventi, in caso di mancato rispetto delle misure di prevenzione e protezione indicate 
nelle normative vigenti e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior 
rischio correlate al contagio di non partecipare ancora a gare ed eventi. 
Ad ogni buon fine si richiamano di seguito le prescrizioni principali previste nelle “Linee Guida - 
Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” che indicano le modalità di 
accesso al campo gara: 
a) registrazione degli ingressi e raccolta delle autocertificazioni, di quanti aventi diritto ad 

accedere agli impianti; le autocertificazioni dovranno essere conservate per 14 giorni; 
b) misurazione della temperatura corporea in fase di ingresso al sito sportivo; 
c) accesso al campo gara nel rispetto del distanziamento minimo e soltanto con i dispositivi di 

prevenzione del contagio (DPI-mascherina) e obbligo all’uso. 
L’organizzatore dell’evento effettuerà il controllo della temperatura a tutte le persone che entrano 
all’interno del campo gara è vietato l’accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 
37,5°C. 
Tutti i partecipanti all’evento: staff organizzazione, giudici, invitati e componenti le società sportive 
(atleti, tecnici, dirigenti) mediante autodichiarazione da consegnare all’ingresso, dovranno 



sottoscrivere la presenza/assenza di sintomi riconducibili a COVID-19 (rinorrea, cefalea, tosse, 
faringite, febbre, diarrea, malessere, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) nei 14 giorni 
precedenti l’accesso al campo gara e l’eventuale contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19 
(in caso affermativo, ne sarà precluso l’accesso). 
L’organizzatore, in accordo con la FIPSAS potrà invitare e autorizzare l’accesso ai dirigenti federali e 
alle eventuali autorità pubbliche. 
La consegna della scheda, per la quale si rimanda all’allegato fac-simile scheda Triage, consentirà 
anche di raccogliere i nominativi di tutti i partecipanti all’evento per dare modo a successive 
comunicazioni nel caso si riscontrasse un caso di positività di cui si viene a conoscenza 
successivamente all’evento stesso. 
L’uso della mascherina è sempre obbligatorio all’interno ed all’esterno del sito di gara in qualsiasi 
momento per tutti i presenti. 
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani che, potendo venire a contatto con superfici 
contaminate dal virus, sono in grado di trasmetterlo all’organismo. 
Starnutire e tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se 
non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito. Il fazzoletto andrà 
gettato in apposito e predisposto contenitore per la raccolta dei rifiuti speciali. 
E’ vietato sputare e soffiarsi il naso senza fazzoletto che, in tal caso, va subito smaltito negli appositi 
contenitori. 
Si raccomanda, naturalmente, la corretta igiene comportamentale personale durante tutto l’evento. 
Gli altri eventuali rifiuti sono da portare a casa o devono essere smaltiti secondo le 
procedure disposte dal gestore dell’impianto. 
Tutto l’eventuale materiale tecnico utilizzato deve essere strettamente personale e non può essere 
scambiate per nessun motivo. 
Le indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso dell’evento 
sono: 

a) il soggetto che accusi febbre dovrà subito indossare la mascherina ed evitare contatti 
ravvicinati con altri presenti; 

b) se i sintomi lo consentono il soggetto verrà invitato a portarsi presso il proprio 
domicilio e contattare il medico curante; 

c) se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato 
NUMERO UNICO EMERGENZA 112; 

d) le gare in corso dovranno essere immediatamente sospese. Dovrà essere informato di 
quanto sta accadendo il Giudice e il Direttore di gara, in caso ancora non lo sia, e tutti i 
presenti che saranno invitati a rientrare presso le proprie abitazioni mantenendo un 
distanziamento personale di almeno 2metri. 

Le premiazioni sono consentite solamente alle seguenti condizioni: 
a) riservate esclusivamente ai primi tre con podio che rispetti le distanze e con mascherina  

indossata da parte dei presenti (atleti è autorità premianti); 
b) al termine delle gare  

Prima dell’assegnazione “fisica” di medaglie e coppe, gli atleti e le personalità preposte alla 
premiazione dovranno necessariamente igienizzarsi le mani con apposito gel posto in zona limitrofa 
al podio. Non sono consentiti i gesti rituali della premiazione come le strette di mano ed il bacio 
sulla guancia, ne tra atleti ne tra atleti e premianti. 
Ogni atleta dovrà consegnare al direttore di gara il modulo dell’autodichiarazione compilato e 
firmato.  
 



21 INFO E NUMERI UTILI 
Informazioni generali su Gara  CIARFELLA Enrico +39 347 935 6605 

Iscrizioni    info.cpsd1@gmail.com 

Luogo:  Su gruppo Whatsapp verrà inserito il segnaposto per raggiungere il luogo della gara. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                                                                            
 
 
 
 

mailto:info.cpsd1@gmail.com


 
 

 

 
Modulo di Iscrizione 

Da inviare alla Società organizzatrice  

 

SOCIETA’ PARTECIPANTE 
La società_________________________________________con sede in ______________________ 
Via _____________________________________ n° _____ Prov. ____ CAP _______ 
Numero di cellulare _______________ 
Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, chiede di iscrivere i seguenti atleti al 
Campionato Provinciale di Longcasting 2022 e dichiara di aver versato il contributo di iscrizione 
secondo le modalità previste nel regolamento della manifestazione 
 

ATLETI 
 

        

B
at

te
ri

a 

M
at

ti
n

a 

B
at

te
ri

a 

P
o

m
e

ri
gg

io
 

  
Nome e Cognome n° Cellulare 

Tessera 
FIPSAS nr° 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 
 
Data, ___________     Il Presidente della società _________________________________ 

 
 

Compilare in modo esatto e leggibile il presente modulo ed inviarlo entro il 4 Novembre a info.cpsd1@gmail.com 

mailto:info.cpsd1@gmail.com


 

 

 
 

 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. n° 445/2000  
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _______________________________ il _____________  

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 essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso di certificato di guarigione 
datato__________________ di certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività 
agonistica datata ___________________ 

 
SI 

 
NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili all’infezione da 
COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri sintomi influenzali, consapevole che, in caso 
affermativo, non potrà accedere se non in possesso di un certificato di guarigione della certificazione di 
idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica 

 
 

SI 

 
 

NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e, in caso 
affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento fiduciario_______ 

 

SI 
 

NO 

di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione circa i protocolli di 
prevenzioni COVID -19 e le norme di comportamento, oltre ai presidi sanitari in misura e quantità adeguata 
(mascherine, gel disinfettanti) 

 
SI 

 
NO 

 
consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai locali presso i quali è 
programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica 
o attestazione di ritorno all’attività agonistica. 
Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali in caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori 
muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-sanitarie 
di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la 
misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione del 
contagio da COVID-19. Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su base 
volontaria e pertanto solleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i suoi dipendenti, addetti o incaricati da 
ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta. 
 
Luogo e Data _____________________                                              Firma del Dichiarante _________________________________ 

                                            Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne) ________________________________ 
 

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. 



INFORMATIVA EX ARTT 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)  
Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Società CLUB PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI UDINE 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 il “CAMPO PROVVISORIO A BASILIANO (UD)” nel periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
In particolare, la Società tratterà i seguenti dati personali: 
a) Dati anagrafici e identificativi; 
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2. 
c) Dati relativi a rilevare lo stato di salute 
1. Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati che precedono, nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive nel sito indicato, è necessario per 
finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 in esecuzione delle (i) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport 
individuali”, delle (ii) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 
2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”, delle (iii) “Indicazioni operative relative alle attività 
del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro e nella collettività”; del (iv) “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, del (v) 
“Emergenza Covid-19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2” redatto da 
un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite integralmente dal “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento 
delle competizioni sportive” adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 
giugno 2020 art. 1 lettere e) e g).  
2. Modalità di trattamento 
2.1. 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. 
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di registrazione salvo il caso in cui tale 
rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 
luoghi già menzionati. 
3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un 
eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la Società CLUB PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI UDINE di farla accedere al sito 
sportivo. 
4. Destinatari dei dati 
I dati personali di cui alle lettere a),b) e c) saranno trattati unicamente da personale della Società, appositamente nominato ai 
sensi dell’art. 29 del GDPR 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 CLUB PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI UDINE Indirizzo Vicolo Vivaldi, 6 - Loc. Santa Cristina Cap 31055 ,Città Quinto 
di Treviso (TV) 
Contatti email info.cpsd1@gmail.com /pec _____ 
8. Responsabile della Protezione dei Dati 
La Società CLUB PESCATORI SPORTIVI DILETTANTI UDINE  ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati 
contattabile al seguente indirizzo viviani.alessandro@gmail.com  
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 o 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 al 
Titolare del trattamento. Ha, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
Lì,  Quinto di Treviso, 18/02/2022                                                                                                 Il Titolare del Trattamento 

mailto:info.cpsd1@gmail.com

