SETTORE TECNICO
Pesca di Superficie

Roma, 14/05/2021

Ai Presidenti Provinciali FIPSAS
Alla Società Organizzatrice
Al Giudice di Gara
Via @mail

.

Si trasmette, in allegato, il Regolamento Particolare del Campionato in oggetto con
all’interno il modulo di iscrizione per la partecipazione, con preghiera di informare le Società
interessate di propria competenza territoriale.
Nell'augurare alla manifestazione il più lusinghiero successo sportivo, si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
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C.I.P.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO
Viale Tiziano 70 - 00196 Roma
Settore Pesca di Superficie
GARA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
TROFEO OPEN DI PESCA CON CANNA DA NATANTE A SQUADRE 2021
SENIGALLIA 30 Maggio 2021
Dovranno essere rispettate le norme di comportamento anti-covid 19 vigenti e i
concorrenti dovranno attenersi al protocollo Covid federale allegato al presente
regolamento.
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – DENOMINAZIONE – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
indice ed organizza per il 30 maggio 2021 gare di “Preminente Interesse Nazionale TROFEO
OPEN DI PESCA CON CANNA DA NATANTE 2021”.
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – La manifestazione è organizzata dal Comitato di Settore Pesca
di Superficie che si avvale della collaborazione della Sezioni Provinciale di Ancona nonché della
Società A.S.D. Tuna Club Senigallia. Compete alla Società organizzatrice richiedere e ottenere
le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle due gare. La FIPSAS è sollevata da ogni
responsabilità organizzativa. La manifestazione è retta dalla Circolare Normativa del corrente
anno e dal presente Regolamento Particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro
iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare.
3 – PARTECIPANTI – Al campionato possono partecipare tutti i tesserati FIPSAS. La
competizione si svolgerà nella modalità a squadre composta massimo da tre Atleti. Al
campionato si accede per libera iscrizione. L'accoglimento delle adesioni e l’eventuale ordine di
priorità verranno effettuati in base alla data di arrivo dell’iscrizione.
Gli atleti minorenni (in età compresa tra i 16 e i 18 anni) che volessero prendere parte a questa
manifestazione dovranno essere autorizzati formalmente da chi ne esercita la patria potestà.
Tutti gli atleti devono essere tesserati alla FIPSAS e iscritti a Società affiliate alla
stessa.
I concorrenti dovranno avere:
➢
➢
➢
➢

essere iscritti a Società regolarmente affiliate alla FIPSAS;
avere la Tessera Federale in corso di validità;
avere la Tessera Atleta valida per l'anno in corso;
avere ottemperato al censimento “MIPAAF” ed essere in possesso della relativa
attestazione.

Tutti i documenti descritti dovranno essere presentati a richiesta degli Ufficiali di Gara.
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È fatto divieto ai tesserati di pubblicizzare l'immagine di Associazioni non riconosciute dal CONI
ed è in ogni caso vietato, senza la preventiva autorizzazione della FIPSAS, indossare divise o
mostrare quant'altro riflettente la suddetta immagine.
È compito delle società interessate verificare l'avvenuta iscrizione presso gli uffici del
Settore Mare al termine della chiusura per le stesse. È responsabilità degli aventi diritto
l'accertamento dell'avvenuta registrazione nell'elenco ufficiale degli iscritti.
Per dar modo agli iscritti di controllare la propria avvenuta adesione, l’Ufficio del Settore
Pesca di Superficie, una settimana prima della chiusura delle iscrizioni, pubblicherà
sul sito federale l’elenco degli iscritti alla manifestazione.
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA.
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito
CONI(www.coni.it) ai link antidoping.
Art. 4 – CAMPO DI GARA – La manifestazione si svolgerà nello specchio acqueo di fronte a
Senigallia entro le 6 Mn dalla costa. Le coordinate del campo gara (su copia di carta nautica)
saranno consegnate ai Concorrenti al raduno.
Art. 5 – IMBARCAZIONI – Sara possibile concorrere con la propria unità su la quale
gareggeranno i componenti la squadra. Le imbarcazioni dovranno avere le opportune
dotazioni di bordo. Ogni imbarcazione dovrà avere a bordo un impianto radio VHF o CB
funzionante per le comunicazioni di gara e per la sicurezza in mare, il canale utilizzato
per le comunicazioni relative alla gara sono CB canale 16 e VHF canale 9.
Per eventuali noleggi contattare la società Organizzatrice.
Art. 6 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo specifico, dovranno pervenire,
tramite la Sezione Provinciale di appartenenza, alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee – Settore Pesca di Superficie via Email iscrizioni@fipsas.it , entro e non oltre
il giorno 20 maggio 2021.
LA CONFERMA DELL’EFFETTUAZIONE DELLA COMPETIZIONE NEL GIORNO FISSATO
AVVERRA’ ENTRO IL GIORNO 28 MAGGIO 2021, DOPO LA VERIFICA DELLE PREVISIONI
METEOMARINE.
EVENTUALI
RINVII
DI
DATA
VERRANNO
COMUNICATI
CONTESTUALMENTE.
Il contributo d’iscrizione, fissato in Euro 45,00 a squadra (per spese di iscrizione ed
organizzative), dovrà essere accreditato direttamente alla Società Organizzatrice su c/c
bancario
IBAN “IT39 B087 3121 3000 0000 0051 811”
Intestato a “TUNA CLUB SENIGALLIA”
causale “iscrizione TROFEO OPEN DI PESCA CON CANNA DA NATANTE 2021”
Art. 7 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Le operazioni preliminari saranno effettuate rispettivamente
il giorno 29 maggio 2021 alle ore 18:00 presso la sede della Società Organizzatrice
Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione della Direzione di Gara presso il luogo indicato
dalla Società organizzatrice.
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Le operazioni preliminari consisteranno:
➢ nella verifica della posizione federale dei partecipanti;
➢ nella conferma del luogo e orario di imbarco;
➢ nella consegna del materiale di gara se previsto.
Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora suddetta o che non
abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono.
Art. 8 – RADUNO DEI CONCORRENTI – Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione
del Direttore di Gara alle ore 06.30 del giorno 30 maggio 2021 alle coordinate 43°43.645’ N 13°13.543’ E. In caso di condizioni meteomarine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti
potrà subire rinvii nell’arco della giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso
scritto e affisso nella bacheca della Società Organizzatrice presso il Bar della Lega Navale di
Senigallia da parte del Direttore di Gara. La comunicazione dovrà contenere la nuova località di
raduno, il giorno e l’ora. La stessa, dal momento della sua affissione, diventerà parte
integrante del Regolamento, che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a
conoscere e osservare.
Art. 9 – INIZIO E TERMINE DELLE PROVE – Premesso che ogni gara ha inizio al momento
fissato per il raduno dei concorrenti e termine dopo la cerimonia di premiazione, il segnale
d’inizio verrà dato dopo l’appello e verrà comunicato l’orario del fine gara. All’orario del
termine competizione tutte le imbarcazioni dovranno ritrovarsi alle stesse coordinate
indicate per il raduno pena l’esclusione dalla prova. Il termine della gara verrà preavvisato
con 5 minuti di anticipo. Gli ultimi 10 secondi dovranno essere scanditi. La gara avrà la
durata di 4 ore, se fosse necessario ulteriori variazioni saranno comunicate dalla
Direzione di Gara via Radio.
Art. 10 – VALIDITA’ DELLE PROVE – In caso di sospensione della prova, decisa dal Giudice di
Gara e comunicata dal Direttore di Gara, la prova stessa sarà ritenuta valida qualora sia stato
disputato almeno la metà del tempo stabilito. Eventuali riduzioni di tempo di gara saranno possibili solo
ed esclusivamente per avverse condizioni meteomarine. Spetta al Giudice di Gara la decisione
insindacabile della sospensione, del rinvio o della riduzione dei tempi di gara. Il tempo perduto per
incidenti tecnici di una certa rilevanza, preventivamente constatati e segnalati dall’Ispettore di barca al
Giudice di Gara, sarà ricuperato a insindacabile giudizio dello stesso. L’azione di pesca può avvenire a
imbarcazione ancorata o a scarroccio.

Art. 11 – PREDE VALIDE – Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare
catturabili con tecniche consentite dalle norme di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge relative alle misure minime di cui all’allegata tabella e comunque non inferiori a 7 cm per
tutte le specie non espressamente elencate nella tabella medesima.
La misura del pescato deve essere effettuata dalla punta delle labbra (bocca chiusa)
all'estremità della coda nella sua massima estensione.
Nel caso di cattura che abbia subito mutilazioni da un predatore la stessa può essere
considerata valida se quanto ne rimane raggiunge la taglia minima della preda catturata.
Art. 12 – ESCHE – Le esche, saranno esclusivamente naturali e saranno a carico degli atleti
(quantità e preparazione saranno libere).
Art. 13 – CONDOTTA DI GARA – Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente
Regolamento e della Circolare Normativa del corrente anno. In particolare sono tenuti a
osservare le seguenti disposizioni:
a) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara;
b) l’azione di pesca deve essere effettuata con il piombo appoggiato sul fondo;
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c) ogni imbarcazione deve avere a bordo almeno un guadino;
d) è obbligatorio utilizzare esclusivamente le esche previste al punto 12 del presente
Regolamento Particolare;
e) l'amo deve essere ricoperto esclusivamente con esche naturali.
f) a fine gara il pescato verrà raccolto nel modo preventivamente indicato dal Giudice di Gara;
è fatto obbligo di consegnare il sacchetto, anche se vuoto, anche in caso di abbandono
prima del termine della gara;
g) il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista entro i contenitori; anche
personali;
h) il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato sgocciolato e pulito
dentro il sacchetto fornito dall’organizzazione. In condizioni di particolare pescosità
potranno essere previste norme aggiuntive per la conservazione del pescato;
i) è vietata la cattura di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Il
riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità dell’Atleta
j) Nel caso che al momento della pesatura da parte degli Ufficiali di Gara un pesce risultasse
di misura non regolare o di specie non ammessa, l’Atleta sarà retrocesso.
k) 5 minuti prima del termine della gara verrà dato un segnale di preavviso. Gli ultimi 10
secondi dovranno essere scanditi.
l) All’Orario comunicato per il fine gara, le imbarcazioni dovranno trovarsi tutte alle
stesse coordinate di mare antistate il porto di Senigallia dove è stato dato il segnale
di “INIZIO GARA” (43°43.645’ N -13°13.543’ E).
m) una canna non può essere usata prima di aver chiuso e messo via quella utilizzata
in precedenza. Le canne di riserva debbono essere chiuse, ma possono essere armate sino
al moschettone. Non è consentita la riserva di calamenti innescati. La lunghezza massima
della canna non deve essere superiore a metri 5 (nella sua totalità).
n) è vietato pescare staccati dal fondo;
o) è ammesso soltanto l’uso di canne con mulinello, armate con un massimo di 3 ami
privi di colorazione (che non sia quella di fabbricazione) o materiale aggiuntivo con
piombatura minima di gr. 30 con corpo unico. È vietato l’uso di galleggianti, anche
piombati. La costruzione della lenza e l’uso dei piombi di qualsiasi foggia e
colorazione sono liberi;
p) è consentita la pasturazione individuale;
q) l’azione di pesca potrà essere svolta sia ancorati che a scarroccio.
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’
AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA DEL CONCORRENTE CON CONSEGUENTE
PENALIZZAZIONE.
Art. 14 – PULIZIA DEL CAMPO DI GARA – Durante e/o al termine della manifestazione i
concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sull’imbarcazione, o gettare in acqua, rifiuti di
qualsiasi genere e natura. La Società organizzatrice è tenuta a fornire idonei contenitori per la
raccolta finale di tutti i rifiuti che dovranno essere successivamente trasportati al più vicino
posto di raccolta di Nettezza Urbana.
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI
DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA.
Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione del concorrente.

Trofeo Open a Squadre di Canna da Natante
Regolamento Particolare

5

Art. 15 – PESATURA DEL PESCATO – Le operazioni di pesatura saranno effettuate in
mare presso la “Barca Giuria” salvo in caso di condizioni meteo marine ostili in quel caso
saranno effettuate a terra nel piazzale antistante la Lega Navale di Senigallia trascorsi 30’
dall’attracco in banchina delle imbarcazioni. Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti
di questi.
La pesatura verrà effettuata chiamando via radio un’imbarcazione alla volta che dovrà
accostare la Barca Giuria e passare il pescato il quale sarà controllato e messo in un
contenitore dall’organizzazione uguale per tutti e pesato. Al termine della pesatura il pescato
sarà restituito all’equipaggio che con le cautele del caso potrà fare rientro in porto. La
contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui viene
pesato il pescato.
Art. 16 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE – Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni grammo di
pescato alle prede eccedenti i 1000 g verranno assegnati al massimo 1000 punti.
Per questo Campionato non è prevista la compilazione di graduatorie a carattere individuale.
La classifica finale verrà redatta sulla base del piazzamento conseguito dalla squadra. A pari
penalità prevalgono:
➢ Il maggior punteggio effettivo ottenuto;
➢ il maggior numero di pesci;
La squadra prima classificata sarà proclamata vincitrice del trofeo.
Art. 17 – PREMIAZIONI – La premiazione delle due prove e della classifica finale verrà
effettuatail giorno 30 maggio 2021 alle ore 13.00 circa.
FINALE
1a Squadra Classificata: Trofei, Medaglie e attrezzatura sportiva;
2a Squadra Classificata: Medaglie e attrezzatura sportiva;
3a Squadra Classificata: Medaglie e attrezzatura sportiva;
La tipologia di premi potranno subire variazioni secondo il numero di partecipanti.
Altri premi messi a disposizione dall’organizzazione saranno comunicati al raduno prima
dell’inizio della gara.

Art. 18 – RECLAMI – Tutti gli Atleti iscritti alla gara hanno facoltà di presentare reclamo. Il
giudizio del G. d. G. riguardante i reclami presentati deve essere formulato per iscritto e
pubblicizzato provvedendo ad affiggerlo accanto alle classifiche. L'affissione deve aver luogo
dopo che siano trascorsi i termini per la presentazione dei reclami. Ogni Atleta che si faccia
autore di un reclamo deve essere sentito dal G. d. G. il quale decide redigendo apposito verbale
contenente l'istruttoria sulla quale ha fondato la sua decisione.
Qualsiasi reclamo, per essere ricevuto, deve essere accompagnato dalla tassa per spese di
giudizio. L'ammontare di detta tassa è di €. 25,00
I reclami presentati oltre i termini previsti non debbono essere accettati. Per la determinazione
dell'ora di presentazione, fa fede quella in cui il reclamo viene presentato unitamente alla
prevista tassa per spese di giudizio, nelle mani del Direttore di gara. Nel caso di momentanea
assenza di questi, i reclami possono essere ricevuti direttamente dal Giudice di Gara. Non
sono ammessi altri tempi o forme per la presentazione dei reclami.
I verbali degli Ufficiali di gara debbono essere firmati da chi li redige, e presentati al Direttore di
gara.
Gli Ufficiali di gara interessati a un reclamo o a un rilievo devono restare a disposizione fino alla
risoluzione della controversia.
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E preciso compito dei Giudice di Gara seguire e avere sotto controllo l'andamento della gara,
nel modo e nelle forme ritenute più idoneo allo scopo intervenendo ove possibile per prendere
conoscenza diretta delle controversie che dovessero sorgere. Compete solamente al Giudice di
Gara, infatti, decidere, previo espletamento della fase istruttoria, sui reclami presentati dagli
Ufficiali di gara.
Compete al Direttore di gara ricevere i ricorsi e i rapporti di cui sopra. Segnalazioni verbali, da
chiunque effettuate, non hanno alcun valore. Così dicasi per i reclami presentati da persone
non concorrenti.
Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento e deve essere motivato e provato. I reclami
devono essere firmati solo dall’Atleta ricorrente che deve farsi rilasciare dall’Ufficiale di Gara a
cui consegna il reclamo una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione.
Eventuali reclami attinenti più argomenti, debbono essere esaminati limitatamente al primo di
essi, mentre i restanti non debbono essere presi in considerazione. Viceversa, i rapporti
presentati agli Ufficiali di gara saranno esaminati e valutati in toto.
Art. 19 – UFFICIALI DI GARA – Sono Ufficiali di Gara:
Giudice di Gara:
Direttore di Gara:
Segretario di Gara:

Sig.: MARCONI Giannino
Sig.: PETROLATI Alessio
Sig.: FELIZIANI Ezio

Art. 20 – RESPONSABILITA’ – I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli
accorgimenti atti a evitare danni alle persone e alle cose. L’autorità marittima, la FIPSAS, il
Presidente Provinciale interessato, la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori
sono esonerati da ogni responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto
della gara,possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a terzi.
Art. 21 – NORMA DI RINVIO – Per quanto non è espressamente previsto dal presente
Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa per
l’anno in corso.
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CIPS

CONI

CMAS

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO
Viale Tiziano 70 – 00196 Roma
SETTORE PESCA DI SUPERFICIE
TROFEO OPEN A SQUADRE DI PESCA CON CANNA DA NATANTE
SENIGALLIA, 30 MAGGIO 2021

I Sottoscritti:
Comune di
Residenza

Nominativo

Pr.

E-mail

Telefono

appartenenti alla Società

Tessera
Federale/Atleta

Mipaaf

cod. Soc.

con sede in

prov.

Tel.

confermano la loro partecipazione al Trofeo Open di Canna da Natante che si effettuerà a
Senigallia il 30/05/2021.
I concorrenti dichiarano di sollevare da qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione della
gara, la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della
manifestazione.
Data

_

Firma degli Atleti:
Il Presidente della Società:

Timbro e firma del
Presidente Provinciale FIPSAS:
Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo e inviarlo, tramite l’Associazione
Provinciale competente, al Settore Pesca di Superficie, all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@fipsas.it.
Il contributo di iscrizione di €45,00 dovrà essere versato alla Società organizzatrice, entro il predetto
termine, tramite bonifico bancario c/c CODICE IBAN: IT39 B087 3121 3000 0000 0051 811 Intestato a
“TUNA CLUB SENIGALLIA” causale “iscrizione TROFEO OPEN DI PESCA CON CANNA DA
NATANTE 2021”unitamente alla copia del presente modulo.
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CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI PESCA CONCANNA
DA NATANTE
Senigallia (AN), 30/05/2021
PROGRAMMAD ELLA MANI FESTAZIONE
Sabato 29 maggio 2021:
Ore 18:00 Operazioni preliminari
Domenica 30 maggio 2021

Ore 06:30

Raduno in mare alle coordinate 43°43.645’ N -13°13.543’ E antistante il porto di
Senigallia.

Ore 07:00

Inizio Gara dopo l’appello ed eventuali comunicazioni;

Ore 11:00

Fine Gara in mare alle coordinate 43°43.645’ N -13°13.543’ E antistante il porto
di Senigallia;

Ore 11:15

Operazioni di pesatura presso Barca Giuria (salvo condizioni meteo avverse)

Ore 13:00

Esposizione delle classifiche e premiazione;
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NOTIZIE UTILI FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: TUNA CLUB SENIGALLIA A.S.D.
Presidente:

BIRARELLI Manuele (tel. 339/1320136)

Vicepresidente:

PETROLATI Alessio (tel. 338/8055082)

Indirizzo e-mail

oldsenatunaclub@gmail.com , tunaclub@pec.it

IBAN:

IT39 B087 3121 3000 0000 0051 811

Quota Iscrizione €. 45.00
NOTIZIE E DATI SULL’ORGANIZZAZIONE

CAMPO DI GARA: Antistante Senigallia entro le 6 miglia

DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

SIG.: PETROLATI Alessio
SIG.: FELIZIANI Ezio

3927291794

OSPEDALE O PRONTO SOCCORSO PIU’ VICINI:
Ospedale: Via B.Cellini n.1 Senigallia(AN)

NEGOZI ESCHE ED ATTREZZATURE VARIE:

“IL FARO TUTTO PER LA PESCA” Via R. Sanzio n.403 Senigallia (AN) tel. 071/6608544
STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE E CONDIZIONI ACCOMODAMENTO:
Contattare la Società Organizzatrice
Eventuali premi aggiuntivi saranno comunicati al raduno dei concorrenti
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AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/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
11/12
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INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che la Società o Sezione/Comitato provinciale di____________________________________ in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti nell’ambito di
svolgimento dell’attività sportiva svolta presso l’Impianto _____________________________________ nel periodo di
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, la Società o Sezione/Comitato provinciale 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 ________________________________
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PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DIPESCA CON CANNA DA
NATANTE
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 al massimo il rischio stesso durante una competizione sportiva.
Il presente Protocollo costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento Tecnico Particolare
approvato e pubblicato per ogni singola manifestazione.

APP FEDERALE - Al fine di evitare assembramenti di persone, il Comitato di Settore Pesca di Superficie ha
provveduto a mettere a punto un’apposita applicazione federale che, prima e dopo la gara, permetterà a tutti i
partecipanti di evitare pericolosi raduni e di recarsi direttamente al posto di gara assegnato; tramite l’applicazione
sarà inoltre possibile visualizzare anche l’elenco degli iscritti e la classifica finale.
RADUNI ED INIZIO GARA – Non saranno previsti raduni.
SORTEGGIO - Il sorteggio sarà automatico. Sarà diretto dal Giudice di Gara (G.d.G.) e sarà effettuato assegnando ai
concorrenti il posto gara. Il sorteggio sarà pubblicato sull'APP federale il giorno antecedente la prova.
CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO ALL’IMBARCAZIONE –

-

-

Le gare si disputeranno in un massimo di 5 ore comprensive dei cambi di turno. Si potrà accedere
all’imbarcazione osservando le seguenti disposizioni:
il concorrente potrà accedere al posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio sull'apposita APP
federale;
prima di accedere al posto assegnato dal sorteggio, i concorrenti dovranno attendere l’orario indicato nel
regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della stessa;
l’autorizzazione all’accesso alla barca sarà data dal Direttore di gara;
i concorrenti dovranno accedere ordinatamente al proprio posto di gara mantenendo la distanza di
sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia di COVID 19 e senza soffermarsi con altri concorrenti;
in ogni momento della gara, tutti i presenti sulla barca dovranno obbligatoriamente indossare mascherina
e guanti e depositare all’interno del posto assegnato dal sorteggio la propria attrezzatura;
i concorrenti potranno posizionarsi all’interno del proprio posto gara fino ad unadistanza di almeno un
metro dal limite del posto stesso;
successivamente, i concorrenti potranno iniziare a preparare la loro attrezzatura,misurare la profondità
dell’acqua e provare le lenze;
i concorrenti che non rispetteranno le norme di sicurezza anti COVID 19 sarannoesclusi dalla
manifestazione e retrocessi;
dopo la partenza della barca verso il campo di gara e fino al termine del turno, ilconcorrente non
potrà lasciare il posto gara;
il concorrente potrà togliere mascherina e guanti durante l’azione di pesca;
al termine di ogni turno, il concorrente dovrà indossare mascherina e guanti, dovrà provvedere alla
sanificazione del posto in cui ha stazionato e dovrà quindi procedere con lo spostamento, portando
attrezzatura ed effetti personali nel posto gara previsto, adottando tutti gli accorgimenti atti a mantenere
la distanza minima dagli altri concorrenti;
i cambi turno potranno avere una durata maggiore per consentire lo spostamento in sicurezza degli atleti;
al termine dell’ultimo turno il concorrente dovrà rimanere nel proprio posto gara mantenendo il
distanziamento con altri atleti;
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