
C.I.P.S.                                               C.O.N.I.                                            C.M.A.S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE

Comitato Provinciale di Trento
CORSO BUONARROTTI 43/2

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES
DI PESCA CON LA MOSCA  IN TORRENTE  2022

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

  I n d i c e   l a       

SELEZIONE PROVINCIALE PER IL CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 
SENIORES  DI PESCA A MOSCA IN TORRENTE  2022

La Selezione darà diritto a partecipare al:
 Campionato Italiano Individuale Seniores di Pesca a Mosca in Torrente  2023
 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 Circo-
lare 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, dichia -
rano di conoscere ed accettare.

Articolo 2bis) – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19
Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal protocollo di at-
tuazione ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 5 Giugno 2020 ed even-
tuali successive integrazioni e modifiche.
Il protocollo è visionabile al link:
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/
PROTOCOLLO_MOSCA_def-2.pdf

https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_MOSCA_def-2.pdf
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_MOSCA_def-2.pdf


In calce al regolamento, il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni concor-
rente deve inderogabilmente presentare il mattino della gara, pena l’esclusione dalla manifesta-
zione.

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 a 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, do-
vrà pervenire al responsabile acque di Superficie   compilando il modulo iscrizione in allegato   en-
tro 20 (venti) giorni prima dell'effettuazione della prima prova, pena l'esclusione dal campionato.
Le iscrizioni effettuate in altre modalità che non sia @mail alla Società organizzatrice non ver-
ranno considerate. 
La copia dei moduli di iscrizione inviata alla società organizzatrice deve essere corredata dal
contributo d’iscrizione di € 20,00 ad atleta per ogni singola gara e versate solo tramite bonifico
bancario.

L'importo di euro Venti/00 verrà così ripartito:
- 10,00 € spese società organizzatrice;
- 10,00 € destinato per la premiazione Finale di Campionato, a cura della 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 chiesto.

Tutte le prove si svolgeranno a Box e dovranno tassativamente rispettare le seguenti 
disposizioni:
- sistema NO KILL con o senza immissione;
- per le prove in torrente, ogni cattura deve essere guadinata anche non in acqua e resa visibile 
all’Ispettore di Sponda che dovrà comprovarne la validità. Solo dopo la convalida il concorrente 
potrà eventualmente toccare il pesce (con cura e rispetto) per il suo rilascio, pena la squalifica 
della cattura;
- gli ami utilizzati debbono essere senza ardiglione;
- i settori potranno essere interrotti seguendo la naturale conformazione dei campi di gara;

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.
La beat verrà assegnata con sorteggio effettuato dal Giudice di Gara. 
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.

Il sorteggio per l’abbinamento degli Ispettori verrà predisposto dal Giudice di Gara. 

Art. 6 – PROGRAMMA - 

Per le prove in torrente : 

Le prove saranno effettuate su fiume da riva.
Verranno delimitate beat di  almeno 80 m. I  settori  potranno essere interrotti  per seguire la
naturale conformazione del campo di gara. Le beat del campo di gara verranno numerate con
numerazione consecutiva. 
La numerazione sarà da monte a valle. 
Nelle gare svolte in beat in acqua corrente l’azione di pesca dovrà essere esplicata all’interno
della beat come delimitata dalle apposite bindelle. In caso di mancanza delle stesse sono da
considerarsi limiti della postazione i prolungamenti, immaginari ed ortogonali alla sponda, di due
semirette aventi origine da ciascuno dei due paletti che delimitano la beat. Entro i confini della
beat avuta in assegnazione, il concorrente potrà in qualsiasi momento entrare in acqua, recarsi
sulla sponda opposta a quella di partenza e gestire l’azione di pesca come meglio crede, ma
dovrà tassativamente  considerare  che  il  proprio  Ispettore  rimarrà  sulla  sponda  palinata  di
partenza dove dovranno avvenire tutti i controlli e le valutazioni del pescato.
L’entrata in acqua è consentita fino a che il concorrente cammina in acqua (tocca il fondo).
E’ consentito l’uso del singolo bastone da wading.
Ogni sessione di gara avrà una durata di 2h (due ore). 
Nelle prove di qualificazione per ogni fine settimana, i concorrenti verranno ripartiti per sorteggio
in gruppi di massimo dieci concorrenti ciascuno, e disputeranno una prova su ognuno dei due
campi di gara previsti al giorno.
Su ogni campo di gara solamente metà dei concorrenti eserciterà l’azione di pesca, mentre la
restante metà svolgerà la funzione di Ispettore di Sponda.

Non viene effettuato raduno. I concorrenti si recano direttamente al posto assegnatogli nelle 
operazioni di sorteggio ed abbinamento dei settori. Nel corso degli spostamenti deve essere 
mantenuta inderogabilmente la distanza interpersonale ed indossata la mascherina.



PROVINCIA DI TRENTO 

1°e 2° PROVA
Soc. Organizzatrice:
Campo Gara: 
Referente:
Codice IBAN:
Inizio gara 1 Prova
Inizio gara 2 Prova
Giudice di Gara :
Direttore di Gara:

24 APRILE 2022
A.S.D. PESCA SPORT LANZA
FIUME SARCA  PINZOLO – GIUSTINO  (TN)
LANZA ROBERTO CEL. 348.7479537
IT88 Y0604 5018 0200 0005 0011 114
ORE 8.00
ORE 14,30
COLOMBO VALENTINA
GIRELLI DANIELE

3° e 4° PROVA
Soc. Organizzatrice:
Campo Gara:
Referente:
Codice IBAN:
Inizio gara 1 Prova
Inizio gara 2 Prova
Giudice di Gara:
Direttore di Gara:

05 GIUGNO 2022
A.S.D.PESCA SPORT LANZA
TORRENTE CHIESE  ( NK1) CONDINO (TN)
LANZA ROBERTO CEL.348.7479537
IT88 Y0604 5018 0200 0005 0011 114
ORE 8.00
ORE 14,30
COLOMBO VALENTINA
GIRELLI DANIELE

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”) in allegato al presente Regolamento,
che fornirà già precompilato la Società che organizza la manifestazione.

E’ vietato soffermarsi all’interno dei settori per non creare assembramenti.

Art. 7 – ATTREZZI, CATTURE E CONDOTTA DI GARA.

ATTREZZI 
a - Canna per la pesca a mosca "all'inglese" della lunghezza massima di cm 366 (12 piedi), con
mulinello a bobina rotante. Le canne di scorta possono essere armate e montate. I concorrenti 
sono responsabili della loro attrezzatura da pesca.
b – È obbligatorio l'uso di una coda di topo galleggiante o affondante lenta o veloce in pezzo 
unico di almeno 22 metri; NON SONO CONSENTITE treccine piombate o impregnate, spezzoni
DWE e qualsiasi terminale piombato. Non è consentito l’uso di running line e polyleader 
piombati. È consentito l’uso di treccine in nylon. Il terminale deve essere in monofilo e non può 
avere piombature o accessori di alcun genere; è consentito l'uso di un solo "cast connector" 
rigido e non piombato. Per le gare in torrente, il finale non deve essere più lungo della doppia 
lunghezza della canna in uso (Esempio canna 10 piedi – finale 20 piedi ). Il finale è misurato 
dalla coda di topo all’artificiale di punta.
c- Si possono usare mosche galleggianti e/o affondanti e/o streamer montate su amo singolo di 
grandezza a discrezione del concorrente.
d-Gli artificiali devono essere privi di ardiglione.
e- L’eventuale piombatura dell’artificiale deve essere nascosta nel dressing di costruzione. La 
sola verniciatura non è considerata dressing. E’ consentita una singola e visibile pallina forata di
diametro max 4 mm inserita nell’asse dell’amo. È consentito l'utilizzo di un numero massimo di 
due artificiali che devono essere posti sul terminale in monofilo: il primo a non meno di cm 70 a 
partire dal termine della coda di topo o treccina e il secondo a non meno di cm 50 dal primo 



artificiale; non è ammessa la piombatura supplementare dell'amo vestito; non sono ammessi 
pesciolini di gomma e similari; non sono ammessi artificiali rotanti o metallici; non sono 
ammesse prolunghe del corpo dell'artificiale oltre il gambo dell'amo con sostegni rigidi di 
qualsiasi tipo; sono vietati tutti gli artificiali che hanno ali tendenti a modificare l'assetto naturale 
dell'artificiale.
f - Per le gare in torrente il guadino può avere una lunghezza massima di 122 cm in totale 
estensione, e deve servire obbligatoriamente per guadinare il pesce precedentemente allamato;
deve inoltre avere le maglie in cotone o altro materiale non abrasivo ed essere preferibilmente 
senza nodi.
Per le gare in lago, la lunghezza del guadino è a discrezione del concorrente.
g - E’ VIETATA LA DETENZIONE DI ARTIFICIALI O ATTREZZATURE DI QUALSIASI TIPO 
NON REGOLAMENTARI, ANCHE SE NON UTILIZZATI. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE
NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE, A SECONDA DEI CASI, LA 
RETROCESSIONE, L’ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE E L’EVENTUALE 
DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in
particolare sono tenuti a:
- 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’Organizzazione;
- 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. A tal proposito si rammenta che i 
concorrenti prescelti per il controllo della validità del Tesseramento (Tessera Atleta o Certificato 
Atleta provvisoriamente rilasciato, resi validi dal possesso della Tessera FIPSAS o dalla 
certificazione dell’avvenuto pagamento della quota annuale) devono obbligatoriamente 
presentarsi al G.d.G. per le opportune verifiche, senza le quali non possono partecipare alla 
manifestazione, muniti anche di Documento di Identità.
AI CONCORRENTI NON IN REGOLA CON LE TASSE PREVISTE O SPROVVISTI DEI 
NECESSARI DOCUMENTI NON DEVE ESSERE CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA.
Coloro che, pur essendo in possesso dei documenti in regola, non li avessero con sé, possono 
disputare la gara solo dopo aver sottoscritto una dichiarazione che assicuri il possesso dei 
documenti medesimi e che li impegni ad inviare entro 3 giorni per fax una fotocopia degli stessi 
presso il recapito fornito dal G.d.G. della manifestazione. Firmata questa dichiarazione, il 
concorrente potrà partecipare con tutti i diritti alla gara.
Nel caso che la fotocopia dei documenti non pervenga entro il termine fissato o che venga 
accertata un'azione di dolo da parte del concorrente in oggetto, lo stesso verrà escluso dalla 
manifestazione, acquisendo il piazzamento corrispondente alla retrocessione, la classifica di 
giornata verrà convalidata (per quanto riguarda eventuali premiazioni) e la classifica generale, 
se esiste, verrà rifatta e adeguata.
Il controllo della regolarità del Tesseramento può essere effettuato in qualsiasi momento dall’ 
organismo che ha autorizzato la Manifestazione.
IN CASO DI DOLO, IL G.D.G. HA L'OBBLIGO DI SEGNALARE IL FATTO AL COMPETENTE 
ORGANO DI GIUSTIZIA DELLA FEDERAZIONE, CHE PROVVEDERÀ A COMMINARE LE 
PREVISTE SANZIONI AL CONCORRENTE ED EVENTUALMENTE ALLA SUA SOCIETÀ DI 
APPARTENENZA, SE VIENE ACCERTATO DOLO O NEGLIGENZA DEL PRESIDENTE LA 
STESSA.
Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa, il concorrente non può ricevere o 
prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare. Il 
concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 
preavvertire l'Ispettore di Sponda.



Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei 
riguardi di Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartiti 
dagli Ufficiali di Gara. 
CATTURE salvo eventuali norme ed epoche di divieto vigenti sul campo gara (che saranno 
comunicate al momento del raduno dei concorrenti) le specie da considerare valide sono: trote, 
temoli, salmerini, ciprinidi.
h - Le catture per essere valide dovranno essere allamate nella zona dell’apparato boccale, in 
ogni caso non oltre la linea delle branchie e guadinate. Se il concorrente ritiene che il pesce 
catturato non sia valido, ha la facoltà di rilasciarlo immediatamente senza causare ad esso 
nessun danno. Il pesce guadinato deve essere reso visibile all’ispettore che, solo dopo averne 
appurato la validità, lo annoterà sulla scheda del concorrente. Sia nelle gare in torrente che in 
quelle in lago il pesce sarà rimesso in acqua dal concorrente, utilizzando il guadino.
i - L'azione di pesca ed il recupero del pesce allamato vanno effettuati nell'ambito della propria 
beat; eventuali pesci allamati o recuperati al di fuori della propria beat saranno annullati;
l – E’ vietato ricevere aiuti e farsi avvicinare da chiunque e le canne di scorta non possono 
essere lasciate in custodia a nessuno;
m – E’ vietata qualsiasi forma di pasturazione;
n - Al segnale di fine gara le canne devono essere immediatamente sollevate; il pesce allamato 
durante la gara è valido se guadinato entro il segnale di fine gara (o fine turno).
o - Le disposizioni sulle catture che verranno ritenute valide, ed ogni altra eventuale 
disposizione particolare saranno comunicati al raduno dal Giudice di Gara.
p – si ribadisce che è fatto obbligo di guadinare ogni cattura il più velocemente possibile: la 
preda dovrà essere raccolta col guadino e sarà il concorrente, dopo la convalida dell’Ispettore di
Sponda a rilasciarla. Affinchè una cattura venga considerata valida l’Ispettore di Sponda deve 
aver piena visibilità del concorrente e della cattura. Per qualsiasi dubbio in merito alla cattura 
effettuata, l’ispettore potrà richiamare il concorrente a se (es. specie, allamatura, esche, 
attrezzatura). Il concorrente potrà riprendere l'azione di pesca subito dopo rilasciato la cattura e 
quindi aver avuto la convalida da parte dell'Ispettore di Sponda.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERA'PER ILCONCORRENTE ,A SECONDA DEI 
CASI ,LA RETROCESSIONE,L'ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE E L'EVENTUALE DEFERIMENTO 
APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE

Art. 8 - CLASSIFICHE

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 prevarrà il concorrente che ha ottenuto il 
o i migliori piazzamenti tecnici in una o più prove. Ad ulteriore parità prevarrà il maggior totale di
catture.
La classifica generale di giornata verrà redatta classificando tutti i primi di settore, poi i secondi 
e così via, sulla base delle discriminanti evidenziate.
Dicesi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio 
settore in base al punteggio effettivo conseguito. A parità di punteggio effettivo viene attribuito il 
piazzamento effettivo medio risultante.
Nelle Gare di Pesca a Mosca con sistema No-Kill dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello 
conseguito da ogni concorrente attribuendo per ogni cattura valida 100 punti a cattura e 20 
punti a centimetro della stessa (ove vi sia la misurazione del pesce).
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo Provinciale verrà redatta secondo la minor 
somma dei piazzamenti effettivi conseguiti da ciascun concorrente nelle 4 prove.



In caso di parità prevarrà il concorrente che ha ottenuto il o i migliori piazzamenti effettivi in una 
o più prove. Ad ulteriore parità prevarrà il maggior totale di catture effettuate ed infine la miglior 
somma dei punteggi effettivi conseguiti nelle 4 prove conteggiate.
Ai concorrenti che non hanno effettuato alcuna cattura viene attribuito il piazzamento dell’ultimo 
di settore.

Art.10 - PREMIAZIONE 

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.11) 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. 12) – 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. 13) – 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 € 200,00 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.

                                                           Sannicolò Giuliano



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES

DI PESCA CON LA MOSCA  IN TORRENTE  2022

MODULO DI ISCRIZIONE

Fiume/Torrente: ………………………………………………………………………. 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:                                                                   Cell.

NOME E COGNOME N° TESSERA ATLETA



Si allega ricevuta del contributo per l'iscrizione fissato in euro 20,00 (venti/00). Dichiarano inoltre di sollevare da 
ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara la F . I . P . S . A . S . , il Comitato di 
Settore, gli ufficiali di gara e gli Organizzatori della manifestazione . 

Data ………………………..firma del Presidente della Società..................................................…

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 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

SI NO

Si impegna
ad informare il medico e a non prendere parte all’evento 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 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 manleva 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 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 trova il proprio fondamento di liceità: (a) nell’art. 6 par.1 lett. c) del GDPR e 
nelle (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”, nelle (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” nel (iii) “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, nel (iv) 
“Emergenza Covid-19. 

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
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