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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
Comitato Provinciale di Trento e Bolzano
Casa dello Sport ( C.O.N.I.) Via Malpensada,84 Trento 38123
Piazza G.Verdi,14 Bolzano 39100

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES UNDER 14 -18 - 23 MASTER
E VETERANI DI DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON ESCHE NATURALI
2021
GARE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
REGOLAMENTO PARTICOLARE

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Art. 1) – MANIFESTAZIONE
Il Comitato Provinciale di Trento e Bolzano 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 INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON
ESCHE NATURALI 2021 Cat. Seniores, Under 14 - 18 – 23, Master e Veterani
La Selezione darà diritto a partecipare al:
Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Trota Torrente 2022
Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Trota Torrente Cat. Master 2022
Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Trota Torrente Cat. Veterani 2022
Campionato Italiano Individuale di Pesca alla TrotaTorrente Cat. Under 14-18-23 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
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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.
Art. 2 Bis – PROTOCOLLI GARA ANTICOVID -19
Nel corso della manifestazione vanno applicatele misure previste dal protocollo
di attuazione ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 5 Giugno
2020 edeventualisuccessive integrazioni e modifiche.
Il protocollo è visionabile al link:
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/
PROTOCOLLO_T_TORRENTE_def-2.pdf
In calce al regolamento è presente il modulo di autodichiarazione previsto dal
protocollo, che ogni concorrente deve inderogabilmente presentare pena
l’esclusione dalla manifestazione.
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 iscritti alla prima
prova.
Art. 4) – ISCRIZIONI
L’adesione, preventiva e obbligatoria, di ogni singolo atleta a tutte le prove del Campionato,
dovrà pervenire ai responsabili acque di Superficie compilando il modulo iscrizione in
allegato entro 20 (venti ) giorni prima dell'effetuazione della prima prova, pena l'escusione
dal campionato.
Il versamento delle quote di partecipazione è stabilito in € 30,00.= (Trenta/00) per ogni singolo
concorrete.
Le iscrizioni effettuate in altre modalità che non sia @mail alla Società organizzatrice non
verranno considerate.
La copia dei moduli di iscrizione inviata alle società organizzatrice deve essere corredata
dal contributo d’iscrizione di € 30,00 a concorrente per ogni singola gara e versate solo
tramite bonifico bancario.
L'importo di euro Trenta /00 verrà per così ripartito:
- 28,00 € per semina
- 2,00 € spese società organizzatrice.
Note Particolari

 Gli atleti non iscritti alla prima prova non possono partecipare alle prove successive.
 Per la mancata partecipazione alla gara nessun rimborso potrà essere richiesto.
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 sarà possibile presenziarvi.
In seguito alle operazioni preliminari, il Giudice di gara informerà circa le operazioni
effettuate la società organizzatrice, che dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i
posti gara assegnati ai concorrenti in fase di sorteggio mediante l'utilizzo dei mezzi
mediatici e di pubblicazione che riterrà più opportuni.
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità:
▪ I concorrenti verranno inseriti nei settori a seconda della specialità indicata all’atto
dell’iscrizione
▪ i partecipanti verranno divisi in settori da massimo venti concorrenti,
▪ nella composizione dei gruppi si opererà curando che, per quanto possibile, non siano
assegnati allo stesso settore concorrenti della stessa Società.
L'abbinamento dei gruppi ai settori del campo di gara sarà effettuato al mattino della gara
dal Giudice di gara.
In alternativa alle operazioni manuali, tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni
gara potranno essere effettuate con l'ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che
rispetta tutte le condizioni previste in Circolare Normativa e nel Regolamento Particolare.
Art. 6) – PROGRAMMA
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori da max .20 concorrenti.
Le gare dovranno prevedere una durata di 180 (centoottanta) minuti.
I campi di gara verranno ripopolati con trote fario adulte.
Le gare potranno essere disputate solo nei torrenti che nel loro Regolamento Interno prevedano
l’immissione di trote 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.
Considerato la pandemia in atto ed al fine di agevolare gli spostamenti sul territorio, le
manifestazioni avranno inizio alle ore 9:00.
Non viene effettuato raduno.
I concorrenti si recheranno direttamente al centro del settore assegnato successivamente
alle operazioni dei loro abbinamenti .
PRIMA PROVA
PRIMA PROVA
Società Organizzatrice
Per Comunicazioni
Campo Gara
Codice IBAN
Intestato a
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto

: 28 MARZO 2021 (Provincia di Trento )
: 28 MARZO 2021 (Provincia di Bolzano)
: A.P.G.D.Rovereto 96
: Bonazza Stefano Cell.349/8044632
: Torrente Fersina
: IT 73 C 08210 2080701 2000002967
: Associazione Pescatori Garisti Dilettanti Rovereto 96
: Lanza Roberto Cell.348-7479537
: D.D.

Direttore di Gara

: Sannicolò Giorgio

SECONDA PROVA
SECONDA PROVA
Società Organizzatrice
Per Comunicazioni
Campo Gara
Codice IBAN
Intestato a
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto
Direttore di Gara

: 09 MAGGIO 2021 ( Provincia di Trento)
: 09 MAGGIO 2021 ( Provincia di Bolzano)
: A.S.D.Team Trento
: Masera Claudio Cell.335/8070974
: Fiume Avisio ( Faver )
: IT 10 U 08304 01811 000011310566
: Associazione Sportiva Dilettantistica Team Trento
: Lanza Roberto Cell.348/7479537
: D.D.
: Banal Antonio

TERZA PROVA
TERZA PROVA
Società Organizzatrice
Per ComunicazionI
Campo Gara
Codice IBAN
Intestato a
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto
Direttore di Gara

: 30 MAGGIO 2021 (Provincia di Trento)
: 30 MAGGIO 2021 (Provincia di Bolzano)
: A.S.D.Passione Fario
: Filippone Stefano Cell.338/7848577
: Torrente Novella
: IT 94 Y 02008 11605 000104619561
: Associazione Sportiva Dilettantistica Passione Fario
: Schabl Waltraud Cell.366-4906135
: D.D.
: Rebecchi Roberto

QUARTA PROVA
QUARTA PROVA
Società Organizzatrice
Per Comunicazioni
Campo Gara
Codice IBAN
Intestato a
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto
Direttore di Gara

: 13 GIUGNO 2021 (Provincia di Trento )
: 13 GIUGNO 2021 (Provincia di Bolzano)
: A.P.G.D.Rovereto 96
: Bonazza Stefano Cell.349/8044632
: Torrente Sporeggio
: IT 73 C 08210 2080701 2000002967
: Associazione Pescatori Garisti Dilettanti Rovereto 96
: Schabl Waltraud Cell.366-4906135
: D.D.
: Pergola Giovanni

QUINTA PROVA
Società Organizzatrice
Per Comunicazioni
Campo Gara
Codice IBAN
Intestato a
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto
Direttore di Gara

: 27 GIUGNO 2021 (Solo Provincia di Trento )
: A.P.G.D.Rovereto 96
: Bonazza Stefano Cell.349/8044632
: Torrente Vermigliana
: IT 73 C 08210 2080701 2000002967
: Associazione Pescatori Garisti Dilettanti Rovereto 96
: Menapace Stefano Cell.348/9252534
: D.D.
: Marzari Mirko

▪ Ogni concorrente, recandosi al centro settore 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 artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) in allegato al presente
Regolamento, che fornirà già precompilato la Società che organizza la manifestazione.
▪ Successivamente all’avvenuta presa visione del tratto di Campo Gara e solo dopo previa
autorizzazione del commissario di sponda, gli atleti dovranno recarsi al centro settore,
disporsi ad una distanza minima fra di loro stabilita in mt.2 ed attendere che il
commissario di sponda inizi l’estrazione di partenza.
▪ A manifestazione conclusa gli atleti 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 a centro settore o creare assembramenti.




Possono iscriversi a disputare il Campionato Provinciale Master gli atleti nati
dal 1956 al 1966 compreso.
Possono iscriversi a disputare il Campionato Provinciale Veterani gli atleti nati prima
del 1956.
L’attività sportiva di tutte le discipline del Settore Pesca di Superficie è consentita agli
atleti di età compresa tra i 10 e 75 anni. Oltre I 75 anni è sempre indispensabile il
certificato medico “ non agonistico “ rilasciato dal proprio medico di base o da un
medico dello sport.

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, senza alcun
trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco, fatta eccezione per il “caimano” (larva di
tenebrionide – tenebrio molitor – zophobas morio) ammesso anche allo stato di muta, vivo o
morto 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
“caimano” (larva di tenebrionide - tenebrio molitor - zophobas morio)

Note Generali
 E' vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma.
 E' vietata ogni forma di pasturazione.
 E’ 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
Note Particolari
 Attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI COVID-19;
 Obbligo di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara
si potrà attraversare il fiume o torrente solo nei punti segnalati;
 Divieto di usare canne con lunghezza superiore a 13.00 metri per la categoria Seniores

 Divieto di usare canne con lunghezza superiore a 10.20 metri per la categoria Master e
Veterani.
 Divieto di usare canne con lunghezza superiore a 10,20 metri per la categoria Under 18 – 23.
 Al concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura che riguardano gli altri
componenti del proprio Settore.
 In tutte le acque pubbliche, in caso di cattura di Trote sotto misura o specie non pescabili vige
l'obbligo del rilascio ed il concorrente si deve comportare nel seguente modo :
 Il pesce va afferrato a mani bagnate;
 la lenza va tagliata nel caso che l’amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente estraibile
 il pesce va rimesso in acqua con la massima cautela.
 Obbligo di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara
 Obbligo
 Di comunicare a richiesta degli incaricati all'organizzazione le catture effettuate che altrimenti
non saranno considerate valide.
 Di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi.
 Di non prestare ne ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi.
 Di osservare un contegno corretto e disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara e di tutti gli
incaricati all'organizzazione.
 Di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente il commissario
incaricato ,il quale ,in tal caso,custodirà il sacchetto con il pescato del concorrente fino al ritorno
di questi.
 Di usare il guadino in forma strettamente personale.
 Di effettuare le catture allamando le prede per l'apparato boccale.
 Il pesce deve essere immediatamente ucciso prima di iniziare la nuova fase di pesca.
 Di detenere canne di scorta armate ,innescate e montate.
 Di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine gara.
 Di rilascio delle prede salpate dall'acqua dopo il segnale di fine gara.
 Divieti
 Di detenere canne di scorta armate ,innescate e montate.
 Di provare gli attrezzi in acqua prima del segnale di inizio gara.
 Di lavare il pescato.
Art. 9) – CONTROLLO E VERIFICHE
Il controllo delle gare sarà disimpegnato dagli Ufficiali di gara allo scopo preposti. Al termine della
gara, il concorrente attenderà l’ispettore di sponda sul proprio posto di pesca e
successivamente provvederà al conteggio, verifica del pescato e relativa pesatura. Il
risultato di questa operazione sarà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente
controfirmerà in segno d’accettazione del numero delle catture e del loro peso. In assenza di
firma di convalida il concorrente perderà il diritto ad ogni contestazione. Il concorrente ritiratosi
senza consegnare il pescato o quello che deliberatamente non presenta alla pesatura il pescato
o parte di esso sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo Regionale per le sanzioni
disciplinari conseguenti. Resta inteso che la responsabilità di misurare i soggetti catturati è
esclusiva del concorrente e che, qualora questi consegni per la pesatura soggetti non di misura o
venga sorpreso a liberarsene in qualsiasi momento sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo
Regionale per le sanzioni disciplinari conseguenti.
Art. 10) – CLASSIFICHE

Classifica Individuale di settore per ogni gara
Al termine di ogni prova verrà compilata una classifica di settore che evidenzierà per ognuno il
piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuti. Il piazzamento effettivo varrà per
l'assegnazione dei premi individuali. La penalità tecnica conseguita sarà la base per
l’assegnazione del punteggio tecnico nella classifica generale e finale.
Penalità Tecnica
= posizione in classifica del proprio settore in base al numero delle catture
Punteggio Effettivo = numero delle catture x 1000 punti + 1 punto x grammo di peso
Piazzamento effettivo = posizione in classifica del proprio settore in base al punteggio effettivo
Numero delle Catture = somma dei pesci catturati.
Classifica Individuale Generale
Dovrà essere redatta classificando i concorrenti in base al criterio indicato sul Regolamento
Particolare, considerando che le discriminanti possibili sono: PENALITÀ TECNICA,
PIAZZAMENTO EFFETTIVO, NUMERO DI CATTURE, PUNTEGGIO EFFETTIVO nell'ordine
indicato.
In caso di svolgimento di Campionati con più di quattro Prove si prevede lo scarto del peggior
risultato conseguito con esclusione di punteggi conseguenti a retrocessioni e/o esclusioni.
Art. 11) PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno a fine del Campionato in occasione dello svolgimento dell'annuale
assemblea Generale degli associati.
Note Particolari



Il concorrente che non si presenta a ritirare personalmente il premio a lui assegnato
perde il diritto al premio stesso che sarà consegnato al concorrente 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° CLASSIFICATO - CAMPIONE PROVINCIALE DI
SPECIALITA'
A cura del Comitato Provinciale tenendo conto del numero degli 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.
E’ 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 anch’essi entro 15 minuti dalla esposizione dall'ultima classifica,
dopo di che le stesse diverranno ufficiali.
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.I.
Sannicolò Giuliano

Il Responsabile del Settore A.I.
Larentis Enrico

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
CAPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE UNDER 18 – SENIORES MASTER E VETERANI DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON
ESCHE NATURALI 2021
GARA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
MODULO DI ISCRIZIONE: Esche Naturali
CampoGara:

Prova del:

LaSocietà...................................……………………….….………………………………………
consedein.............................................Cellulare Ref.: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:
Atleta

Tessera Atleta

Nr.Cellulare

Si allega ricevuta del contributo per l'iscrizione fissato in euro 30,00 (trenta/00). Dichiarano
i nol tr e di soll evare d a og ni e qu a l s i a s i r e s p o n s a b i l i t à , i n e r e n t e a l l a s u a partecipazione
alla g a r a l a F . I . P . S . A . S . , i l C o m i t a t o d i S e t t o r e , g l i U f f i c i a l i d i G a r a
e g l i Organizzatori della manifestazione.
Data………………firma del Presidente della Società......................................................…

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: 15 Versione 2 del 4/2/2021

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
______________________

