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CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX DI SOCIETA'
DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO  2021

GARE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
REGOLAMENTO PARTICOLARE

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Art. 1)  MANIFESTAZIONE

Il Comitato Provinciale di Trento su incarico della FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED
ATTIVITA' SUBACQUEE con la collaborazione del comitato di Settore Acque di Superficie

Indice la

SELEZIONE PROVINCIALE PER IL CAMPIONATO ITALIANO A BOX DI SOCIETÀ
DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2021

La Selezione darà diritto a partecipare al: Campionato Italiano a Box di Società di Pesca alla Trota in Lago
anno 2022 
Eventuali  prove  della  stessa  specialità  organizzate  da  Comitati  o  Associazioni  in  seno  alla
F.i.p.s.a.s. in ambito del Triveneto o Nazionale durante l’anno agonistico in corso.

Art. 2) – ORGANIZZAZIONE

Le prove sono organizzate dalle Associazioni e Società di cui all’Art. 6 e si svolgeranno quali che siano le
condizioni atmosferiche, rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l'anno
in corso, alla quale si fa riferimento per quanto non contemplato dal presente Regolamento e 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) sia sul
sito CONI(www.coni.it) ai rispettivi link antidoping.

Articolo 2bis) – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19

Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal protocollo di attua-
zione ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 5 Giugno 2020 ed eventuali suc-
cessive integrazioni e modifiche.
Il protocollo è visionabile al link:
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_LA
GO_def-2.pdf
In calce al regolamento, il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni concorren-
te deve inderogabilmente presentare il mattino della gara, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_LA
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_LA


Art. 3) – PARTECIPANTI

Possono  partecipare  al  Campionato  tutti  gli  agonisti  di  Società  affiliate.  Saranno ammessi  un numero
illimitato di atleti in regola con la posizione Federale.
Per partecipare a gare, campionati o trofei autorizzate/i dalla F.I.P.S.A.S. è necessario che le Società siano
regolarmente  affiliate  per  l'anno  in  corso  e  che i  singoli  concorrenti,  soci  di  Società  affiliate,  siano  in
possesso della Tessera Atleta (o del Certificato Atleta, rilasciato a titolo provvisorio dalla propria Sezione
Provinciale)  resa  valida  dalla  certificazione  del  pagamento  della  quota  annuale  (anche  attraverso  il
possesso della Tessera Federale).
È obbligatorio  che    ciascun   Presidente di  Società invii  al  Comitato Provinciale  competente un’adesione  
preventiva  scritta,  debitamente firmata,  con la  quale  il  Presidente stesso si  impegna per  la  Società  a
partecipare   e quindi pagare   tutte le prove con il numero di Box iscritti alla prima prova.  

Note Particolari
 I componenti di un Box possono essere sostituiti, solo se assenti, nella misura massima del 50%

solo da atleti della stessa società non inseriti sul modulo di iscrizione ad inizio campionato.

 Le squadre che, pur avendo maturato il diritto, non parteciperanno ai Campionati superiori, saranno
retrocessi al Campionato inferiore dell’anno successivo, se non ci fosse un Campionato inferiore,
saranno esclusi dal partecipare in quello in cui hanno maturato il diritto, salvo presentazione alla
Federazione di una valida giustificazione per la rinuncia.

Art. 4) – ISCRIZIONI 

L’adesione,  preventiva  e  obbligatoria,  di  ogni  singolo  atleta  a  tutte  le  prove  del  Campionato,  dovrà
pervenire  al responsabile acque di Superficie   compilando il modulo iscrizione in   allegato entro 20
(venti ) giorni prima dell'effetuazione della prima prova, pena l'escusione
dal campionato.
Le iscrizioni effettuate in altre modalita che non sia @mail alla Societa organizzatrice non
verranno considerate.
La copia dei moduli di iscrizione inviata alle societa organizzatrice deve essere corredata
dal contributo d’iscrizione di € 30,00 ad atleta e pari ad € 120,00 (centoventi) a Box per ogni singola 
gara e versate solo tramite bonifico bancario.

L'importo di euro Trenta /00 verra per cosi ripartito:
- 28,00 € per semina
-  2,00 € spese società organizzatrice.

Note Particolari

 I Box non iscritti alla prima prova non possono partecipare alle prove successive.
 Per la mancata partecipazione alla gara nessun rimborso potrà essere chiesto.
 Il Presidente di uno o più Box di Società che per un qualsiasi motivo risultassero assenti ad una delle

prove in calendario hanno l'obbligo di comunicare alla Società organizzatrice o al Giudice di Gara
designato,  l'assenza  dei  propri  /  proprio  Box,  antecedentemente  alle  operazioni  preliminari  di
sorteggio per  la  composizione dei  settori  che verranno svolte  il  giorno antecedente il  giorno di
svolgimento di ogni singola manifestazione.

Art. 5) – OPERAZIONI PRELIMINARI

Al fine di evitare assembramenti di persone, le operazioni preliminari di sorteggio per la
composizione dei gruppi da abbinare ai settori avranno luogo il giorno antecedente a ogni
gara a cura esclusiva del Giudice di Gara e non sara possibile presenziarvi.
In seguito alle operazioni preliminari, il Giudice di gara informera circa le operazioni
effettuate la societa organizzatrice, che dovra comunicare immediatamente agli iscritti i
posti gara assegnati ai concorrenti in fase di sorteggio mediante l'utilizzo dei mezzi



mediatici e di pubblicazione che riterra piu opportuni.
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalita:
L'abbinamento dei settori al campo di gara sarà effettuato il mattino dello svolgimento dal Giudice
di gara.

Art. 6) – PROGRAMMA

Le gare dovranno prevedere una durata massima di 180 (centoottanta) minuti.
I campi di gara verranno ripopolati con trote iridee adulte della misura minima consentita dalle Leggi 
Regionali vigenti e comunque mai inferiori a cm.18, per le quali si possa dimostrare - attraverso il relativo 
verbale di semina - un’immissione conforme a quanto disposto dalla Circolare Normativa e da questo 
Regolamento Particolare. In nessun caso potranno essere previste manifestazioni in impianti che non 
assicurino quanto sopra richiesto.
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia in corso ed al fine di agevolare gli spostamenti sul 
territorio, le manifestazioni saranno due ed avranno inizio alle ore 8:30.
Non viene effettuato raduno.
I concorrenti si recano direttamente al posto assegnatogli nelle operazioni di sorteggio ed 
abbinamento dei settori.
Nel corso degli spostamenti da un picchetto all’altro deve essere mantenuta inderogabilmente la di-
stanza interpersonale ed indossata la mascherina.

PROVINCIA DI TRENTO PROVINCIA DI BOLZANO

PRIMA PROVA                        28 MARZO 2021
Soc. Organizzatrice:                               Aquile 2002
Campo Gara:        Lago la Sorgente S.Martino Buon
Albergo (VR)
Referente:        Tomaselli Stefano Cell.348/8274275
Codice IBAN:      IT 37A0569601800000002931X77
Inizio gara:                                                    ore 9.00
Giudice di Gara:      Silvello Diego Cell.342/6429896
Giudice Aggiunto:                                               D.D.
Direttore di Gara:                           Bridi Renzo

PRIMA PROVA           19 SETTEMBRE 2021
Soc.Organizzatrice           A.S.D.Nuove Lenze D’oro
Campo Gara:        Lago la Sorgente S.Martino Buon
Albergo (VR)     
Referente:                 Pisetta Rino Cell.333/7960695
Codice IBAN:       IT94X0585611607059571118662
Inizio gara:                                                    ore 8.30
Giudice di Gara:                                        D.D.
Giudice Aggiunto:                                               D.D.
Direttore di Gara:                                    Pisetta Rino

SECONDA PROVA              19 SETTEMBRE 2021
Soc. Organizzatrice:                         A.S.P.Solandri
Campo Gara:                               Lago Magic - Lake
Referente:               Arnoldi Fabio Cell.328/9196140
Codice IBAN:  IT 82 D 08163 35000 000210310288
Inizio gara:                                                   ore 9.00
Giudice di Gara:     Silvello Diego Cell.342/6429896
Giudice Aggiunto:                                               D.D.
Direttore di Gara:                          Molignoni Renato

                                      

SECONDA PROVA               19 SETTEMBRE 2021
Soc.Organizzatrice:          A.S.D.Nuove Lenze D’oro
Campo  Gara:  Lago  la  Sorgente  S.Martino  Buon
Albergo (VR) 
Referente:                 Pisetta Rino Cell.333/7960695
Codice IBAN:       IT94X0585611607059571118662
Inizio gara:                                                 ore 14.30
Giudice di Gara:                                            D.D.
Giudice Aggiunto:                                               D.D.
Direttore di Gara:                                    Pisetta Rino



▪ Ogni concorrente ha l’obbligo di consegnare al commissario
di sponda, il modulo di Auto dichiarazione come previsto ai sensi degli artt.46 e 47 DPR
n°445/2000 in allegato al presente Regolamento.
Chi non consegnerà tale modulo non potrà partecipare alla manifestazione.

▪Il commissario dovrà consegnare a sua volta ad ogni atleta il modulo INFORMATIVA
ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) com in allegato al
presente Regolamento, che fornirà già precompilato la Società che organizza la
manifestazione.

▪ A  manifestazione  conclusa  gli  atleti  che  compongono  ogni  singolo  Box  dovranno
rimanere fermi sul proprio posto di pesca, attendendo l’arrivo del commissario di sponda
unica persona autorizzata alla pesatura.
Ogni atleta provvederà alla conta del proprio pescato in quanto è il solo che lo può
toccare.
Ad operazione ultimata gli agonisti possono lasciare il campo di gara.
E’ vietato soffermarsi all’interno dei settori per non creare assembramenti.

Note Particolari

 La semina verrà effettuata in una unica soluzione la sera antecedente alla prova o in alternativa al
mattino prima dell'inizio della prova (a discrezione della Società organizzatrice)

 Le turnazioni di pesca potranno variare da un minimo di 8 ad un massimo di 14 e sempre
rispettando il tempo massimo di 90 minuti indicato dalla circolare normativa. In seguito al
numero dei Box iscritti, i tempi saranno suddivisi a seconda della stagione di pesca e delle
caratteristiche del lago. Si manterrà lo stesso numero di spostamenti per tutte e tre le prove
del Campionato.

 Ogni Box, deve effettuare una rotazione completa rispetto al campo gara e rispetto le posizioni
all’interno del proprio settore.

 Il tempo di spostamento deve essere concordato tra Direttore di Gara e Giudice di Gara, a secondo
della dislocazione del campo gara, ed in ogni caso non potrà essere inferiore a cinque minuti.

 Nelle  gare di  Pesca alla  Trota  in  Lago,  a Box di  Società  per  eventuali  particolari  esigenze,  la
distanza tra i Box potrà scendere fino ad un minimo di m.10.

Art. 7) – ESCHE

Sono permesse solo le esche espressamente consentite dai Regolamenti locali e da quelli particolari della
manifestazione. Le esche devono essere allo stato naturale e VIVE all’atto dell’innesco,  e senza alcun
trattamento colorante e/o aromatizzante.

Sono consentite unicamente le sotto elencate esche naturali:
 vermi d'acqua e di terra;
 camola del miele;

Note Particolari

 È vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma.
 È vietata ogni forma di pasturazione.
 È vietato detenere all’interno del campo di gara esche non permesse.

Art. 8) – CONDOTTA DI GARA

Valgono le disposizioni riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso.



Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in partico-
lare sono tenuti a:
- rispettare le indicazioni previste dal Protocollo Covid;
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati dell’Organiz-
zazione;
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali successivi
accertamenti da parte di Ufficiali di Gara.

Note Particolari

In tutti quei luoghi ove vige la misura minima ed il conseguente obbligo del rilascio del pesce sotto misura
catturato il concorrente si deve comportare nel seguente modo:

 salpa normalmente la preda
 provvede  immediatamente  alla  sua  misurazione  e,  in  caso  di  preda  sotto  misura,  la  deve

rilasciare con tutte le cautele tagliando la lenza ove l’amo non sporgesse dall’apparato boccale

Obbligo

 di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
 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 usare il guadino solo per il recupero del pesce allamato (la collaborazione è ammessa fra i com-

ponenti di uno stesso box o di una stessa coppia);
 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 po-
sizione che si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere con-
siderate valide;

 di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo terminale. Sono con-
sentite illimitate canne di scorta armate, innescate e montate;

 di uccidere le prede valide appena catturate;
 di conservare le catture nell'idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le catture stes-

se, in condizioni di conveniente pulizia e in modo che in qualsiasi momento sia consentita agli Ispet-
tori di sponda e al Giudice di Gara la verifica della misura del pescato;

 di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno e di fine gara. Le prede salpate dopo tali se-
gnali non sono valide; le catture sono valide solo se sono definitivamente fuori dalla superficie del
Campo di Gara (trota in aria che ricadendo non tocca più l'acqua del Campo di Gara). Nell'azione di
pesca non è ritenuta valida la trota che sganciatasi o liberatasi per qualsiasi motivo ricadesse in ac-
qua o all'interno del Campo di Gara, eventualmente contrassegnato da opportune segnalazioni. Si
intende che il limite del Campo di Gara è indicato dal prolungamento verticale della sponda del lago
o delle bindelle di segnalazione;

 di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela, pena la retrocessione e le conse-
guenti penalità di legge, le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di gara, ed indi-
cata sul luogo del raduno, salvo diverse disposizioni comunicate dal G.d.G..

Divieto
 di provare gli attrezzi in acqua prima della gara e prima di ogni turno;
 di usare canne di lunghezza superiore a metri 7.00 nella massima estensione;
 di lavare il pescato.



Art. 9) – CONTROLLO E VERIFICHE 

Il controllo delle gare sarà disimpegnato dagli Ufficiali di gara allo scopo preposti. 
Alla fine di ogni turno di pesca uno dei componenti del Box si recherà con tutte le catture effettuate dalla
Box medesimo nei punti prestabiliti  dalla società organizzatrice per il  controllo ed il  ritiro del pesce; gli
ufficiali  di  gara controlleranno il  numero dei  pezzi,  ritireranno gli  stessi  e  faranno firmare i  concorrenti
sull’apposito  modulo;  modulo  che  una  volta  firmato  proverà  definitivamente  e  senza  appello  alcuno  il
risultato di ogni turno.
E' fatto obbligo alla Società organizzatrice pesare a fine gara il pescato in modo da poter elaborare
una statistica della resa ottenuta.

Art. 10) – CLASSIFICHE

Classifica di settore:
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 di settore) verrà redatta sulla base della minor somma delle penalità
tecniche  parziali  conseguite  dalla  squadra.  In  caso  di  parità  prevarranno  prima la/le  minore/i  penalità
tecniche conseguite in uno o più turni: poi il maggior numero di catture totali ed infine il maggior numero di
catture effettuato in un turno.

Classifica di settore per ogni gara

MINORE SOMMA DI PENALITA’ TECNICHE CONSEGUITE NEI TURNI
discriminanti:

 la/le minore/i penalità tecniche conseguite in un turno di pesca
 maggior numero di catture totali
 maggior numero di catture effettuate in un turno di pesca 

Classifica di Giornata
Verrà redatta classificando tutti i primi di settore, poi i secondi e così via, sulla base delle discriminanti 
evidenziate.

Classifica generale di giornata 
Discriminanti:

 la minore somma di penalità tecniche conseguite nella gara 
 la/le minore/i penalità tecniche conseguite in un turno di pesca
 maggior numero di catture totali
 maggior numero di catture effettuate in un turno di pesca 

Classifica GENERALE FINALE 

MINORE SOMMA DI PIAZZAMENTI DI SETTORE CONSEGUITI NELLE PROVE
discriminanti:

 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 totali in una prova
 maggior numero di catture in un singolo turno di pesca

Note Particolari
 In  caso di  cattura  simultanea di  una stessa trota  da parte  di  più  concorrenti  non della  stessa

coppia,. la stessa non sarà ritenuta valida e dovrà essere consegnata all'ispettore di sponda.



 Per  quanto non contemplato  nel  presente articolo  si  rimanda a quanto  stabilito  dalla  Circolare
Normativa in vigore.

Art. 11) – PREMIAZIONI

Le  premiazioni  si  svolgeranno  a  fine  del  Campionato  in  occasione  dello  svolgimento  dell'annuale
assemblea Generale degli associati.

Note Particolari

 I componenti del box che non si presentano a ritirare personalmente i premi a loro assegnati
perdono il diritto ai premi stessi che saranno consegnati al box successivo nella classifica
Generale.

 Un concorrente andato a premio può non presenziare alla cerimonia soltanto in caso di forza
maggiore e se ha preavvertito, tramite la propria Società, il Responsabile Settore Pesca di
Superficie almeno 5 giorni prima della premiazione.

Art.12) – PREMIAZIONI FINALI

1°- 2°- 3° BOX CLASSIFICATO - CAMPIONE PROVINCIALE DI SPECIALITA'
A cura del Comitato Provinciale tenendo conto del numero di Box iscritti al Campionato medesimo.

Art. 13)  RESPONSABILITA’

La F.I.P.S.A.S., la Società Organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli
Ispettori nonché il Giudice di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti
di  qualsiasi  genere che per  effetto  della  gara  possono derivare  alle  cose o  alle  persone  degli  aventi
attinenza alla gara stessa o a terzi.

Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  Regolamento,  valgono  le  disposizioni  della  Circolare
Normativa e del Regolamento Nazionale Gare vigente. 

È responsabilità dei Presidenti di Società far si che tutti i loro atleti siano informati sul presente
Regolamento Particolare e sulla Circolare Normativa dell’anno in corso.

Art. 14) RECLAMI

Ogni concorrente ha la facoltà di presentare reclamo. Esso deve essere, prima notificato al concorrente
avversario e all’ispettore di sponda e poi presentato al Giudice di Gara entro 15 minuti dal segnale di fine
gara. I reclami avversi agli errori di trascrizione delle classifiche, dovranno essere presentati entro 15 minuti
dalla esposizione della classifica, dopo di che le stesse diverranno ufficiali salvo errori che possono essere
successivamente corretti e fatti salvi gli eventuali meriti sportivi di giornata. Si auspica che in caso di errore
non riscontrato immediatamente l’eventuale vincitore di giornata riconosca i reali meriti sportivi.
Con il modulo di reclamo deve essere allegata alla somma di  € 25,00 senza la quale il reclamo non è
valido.  La  somma allegata  verrà  restituita  in  caso di  accoglimento  del  reclamo e  incamerata  in  caso
contrario. Non saranno accettati reclami relativi al peso e al numero del pescato.

                  Il Responsabile del Settore A.S.                                                   Il Responsabile del Settore A.S.   
                       Sannicolò Giuliano                                                                              Larentis Enrico



                                                                                   

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO PER BOX DI SOCIETA’CON ESCHE NATURALI 2021

MODULO DI ISCRIZIONE - GARA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Lago: …………………………………………………………………………………. Data…………………….……………

La Società...................................……………………….….…………………………………………………………………

con sede in ........................................................................ Prov .............................. CAP ......................................…

Cellulare referente A.S.D.………………………………………………….E-mail ………….……………………………….

Regolarmente affiliata alla Fipsas per l’anno in corso , CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla suddetta Manifestazione . 
La Società sarà rappresentata da:

N°Box COGNOME E NOME / VORNAME und ZUNAME N° Tessera Atleta NR.Cellulare

1

2

3

4
Si allega ricevuta del contributo per l'iscrizione fissato in euro 30,00 (trenta/00). Dichiarano
inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilita, inerente alla sua partecipazione
alla gara l a F . I . P . S . A . S . , i l Comitato di Settore, gli ufficiali di gara e gli Organizzatori della 
manifestazione .

Data ……………… firma del Presidente della Societa......................................................…



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;

-di non presentare alla data di sottoscrizione della presente auto dichiarazione 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  dall’Associazione  relativamente

all’accesso nei locali della sede sociale e, in particolare:

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 nella sede sociale 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 e dell’Associazione nell’accedere ai locali della sede

sociale 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

dell’Associazione, 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.



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 CO-
VID-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 raggiungimen-
to delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso presso l’Impianto sporti-
vo.

4. Destinatari dei dati
I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Società o Sezio-
ne/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 rico-
struzione 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 indi-
rizzare tramite raccomandata o pec. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezio-
ne dei dati personali.

………………………. lì ……………. Il Titolare del Trattamento
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