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CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI CARP FISHING 2021 

(REGOLAMENTO PARTICOLARE) 

 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di 

attuazione delle misure ANTI-COVID19 per le Gare di Pesca a Carp Fishing. 

 
ART.1 
Il Comitato Provinciale di Benevento della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 
indice il “CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI CARP FISHING 2021”. 
Il Campionato si disputerà in 3 prove della durata di 48 ore ciascuna e sarà valido quale 
selettiva per l’ammissione al “Campionato Italiano a Coppie di Carp Fishing 2022”, il quale si 
svolgerà attraverso una prova di Qualificazione Zonale, anch’essa svolta nel 2021, una prova di 
semifinale e 5 prove di Finale che si terranno nell’anno 2022. 
 
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione è indetta dal settore “Pesca di Superficie” del Comitato Prov/le FIPSAS di 
Benevento che si avvale per l’organizzazione della/e società organizzatrice/i. 
Le prove si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal seguente 
Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l’anno in corso, alla quale si fa riferimento 
per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti per effetto 
della loro iscrizione dichiarano di conoscere e accettare. 
 
Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal 

protocollo di attuazione ANTI-COVID19 previsto dalla FIPSAS con circolare del 5 

Giugno 2020 ed eventuali successive integrazioni e modifiche. 

 
Il protocollo è visionabile al link: 
PROTOCOLLO_CARP FISHING_def-2.pdf (fipsas.it) 

In calce al regolamento il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, 

che ogni concorrente deve inderogabilmente presentare pena l’esclusione 

dalla manifestazione. 

 
ART.3 – PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare a questa manifestazione coppie di concorrenti, appartenenti a società 
affiliate della Provincia di Benevento, in possesso di regolare licenza di Pesca di Tipo B, Tessera 
valida F.I.P.S.A.S., Tessera Atleta e per minori di 18 anni, nulla-osta di entrambi i genitori. 
 
ART. 4 – ISCRIZIONI 
I Presidenti delle società partecipanti dovranno inviare la relativa scheda d’iscrizione di iscrizione 
contestualmente al Comitato Provinciale (benevento@fipsas.it) e alla/e società organizzatrice/i di 
cui al successivo art. 6 : 
 
ENTRO le ore 20,00 del giorno 20 APRILE 2021 , corredata dal contributo di iscrizione 

di € 100,00 (cento,00) a COPPIA per TUTTE LE PROVE (ivi compreso il contributo 
dovuto al campo gara “Oasi Vivinatura”). 

 



Non sarà possibile versare il pagamento della quota di iscrizione al mattino della gara 
ma solo attraverso pagamento anticipato, nel rispetto del Protocollo ANTI COVID-19. 
 
E’ fatto tassativamente obbligo alle coppie partecipanti di aver provveduto al 
versamento di detto contributo d’iscrizione senza il quale, il giorno della gara, non 
dovranno essere ammesse a partecipare alla gara stessa. 
Resta inteso che la non partecipazione non implica il rimborso del contributo versato. 
 
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 ogni gara a cura esclusiva del Giudice di Gara, cui 

non sarà possibile presenziarvi. 

In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di Gara informerà la 

Società organizzatrice delle operazioni effettuate, la stessa 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. 

 
Le coppie verranno divise in settori da 5; nel caso che il numero dei concorrenti iscritti o 
partecipanti non sia divisibile per 5 e nemmeno per altri numeri, sarà costituito un settore tecnico. 
Per settore tecnico s'intende il completamento (ai soli fini della classifica) a 5 del gruppo col minor 
numero di concorrenti con i concorrenti d'altro settore, purché contiguo; a tal fine dovrà essere 
utilizzato il settore posto immediatamente a monte e, solo nel caso in cui il gruppo col minor 
numero di concorrenti capiti all'inizio del campo, quello a valle. 
Ad inizio gara la società organizzatrice dovrà esporre una pianta del campo di gara con 
l’indicazione dei settori, una tabella con l’indicazione delle misure minime e le proibizioni varie, 
nonché l’elenco comprensivo dei premi. 
Le gare avranno una durata di 48 ore, che in caso di temporale potranno essere ridotte a non 
meno di 24 ore. 
In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara 
potranno essere fatte con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le 
condizioni previste dalla Circolare Normativa in corso. 
Non verrà effettuato raduno, i concorrenti si recheranno direttamente sul 

posto assegnatogli nelle operazioni di sorteggio. 

 
ART.6 – PROGRAMMA (Campi gara ed Organizzatori) 
Le Società Organizzatrici si impegnano a mettere a disposizione un Direttore di Gara ed un minimo 
di un Ispettore di sponda ogni settore. 
Date e campi gara: 
1a prova – 23/25 APR. 2021 – LAGO DI TELESE  – Telese Terme (BN)  

2a prova – 04/06 GIU. 2021 – Oasi Vivinatura Lagosele – Loc. Torretta -  Eboli (SA)  

3a prova – 23/25 LUG. 2021 – LAGO DI TELESE  – Telese Terme (BN)  

Società organizzatrice:  
A.P.S.D. Volturno – Ref. Nicola Garagnani – Tel. 3291846001 – E/mail:  apsdvolturn@live.it  
Cod. x vers. contributo iscrizione : 4023 6010 0168 9819 – MLTMGH54R41A265A 
Direttore di gara: NICOLA GARAGNANI 
Segretario di Gara: Raffaele Garagnani  
Inizio e termine gara: 
1^ Prova:  dalle  ore 10:00 del 23 Aprile  alle  ore 10:00 del 25 Aprile 
2^ Prova:  dalle  ore 10:00 del 4 Giugno  alle  ore 10:00 del 6 Giugno 
3^ Prova:  dalle  ore 10:00 del 23 Luglio  alle  ore 10:00 del 25 Luglio 
 

GIUDICE DI GARA: a cura del Comitato provinciale 



ART. 7 – CONDOTTA DI GARA. 
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso. 
In particolare: 
 è fatto divieto di illuminare l'acqua con l'aiuto di fari o di lampade; è invece autorizzata 

l'illuminazione all'interno della tenda; una illuminazione non eccessiva, realizzata attraverso una 
lampada frontale, è altresì consentita per guadinare i pesci e per il recupero degli stessi da 
portare alla pesatura.  

 È assolutamente vietato usare fiamme libere o fonti luminose con dispositivi a fiamma (lampade 
a gas, fornelli e similari) all’interno della tenda.  

 È assolutamente vietato tenere comportamenti o stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi 
o per altri concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti 
(ad esempio: non esercitare la pesca, utilizzare lenze non armate, accordarsi per raggiungere 
solo un determinato numero di catture, accordarsi per cessare l’azione di pesca prima del 
termine della prova, ecc.).  

 Attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI-COVID 19 
 

Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente, a seconda dei casi, 
l’esclusione, la retrocessione, la penalizzazione e l’eventuale deferimento applicando le norme 
disciplinari della Federazione. 
 
ART. 8 – ATTREZZATURA 
Viene considerato “attrezzo” l’insieme della canna, del mulinello, della lenza e dell’eventuale 
elastico ammortizzatore.  
 E’ permesso l'aiuto nelle operazioni di guadinatura tra i concorrenti appartenenti alla stessa 

coppia. Quando si utilizza il guadino è obbligatorio che il pesce venga guadinato dall’acqua.  
 È vietato l'uso di qualsiasi attrezzo atto a recuperare pesce autosganciatosi in aria e ricadente 

nel corso d'acqua.  
 E’ vietato usare sul mulinello un monofilo di nylon del diametro inferiore a 0,25 mm; 

il TRECCIATO è permesso solo sulle canne usate per lo spomb e marcher, La coppia 
che durante il controllo verrà trovata con un filo del diametro inferiore o con il 
trecciato usato per la pesca, verrà penalizzata con l’assegnazione di un punto di 
penalità che verrà sommato al punteggio finale.  

 Le canne non potranno superare la misura di metri 4,00 nella massima estensione.  
 I concorrenti potranno detenere e preparare tutte le canne che desiderano, ma potranno 

pescare contemporaneamente con un massimo di 4 canne per coppia. Le canne di riserva 
dovranno essere poste verticalmente al di fuori dei supporti delle canne poste in pesca. Le 
canne utilizzate per il segnalatore della zona pasturata non dovranno essere posizionate sul rod 
pod, ma ben distinte dalle canne in pesca.  

 Il concorrente che per qualunque motivo viene a trovarsi senza il proprio compagno, può 
pescare con 4 canne contemporaneamente. 

 Sono ammessi soltanto mulinelli a tamburo fisso.  
 Nella azione di pesca, le montature dovranno essere lanciate sul posto di pesca esclusivamente 

con l'aiuto della canna da pesca e non con altri mezzi.  
 È vietato il lancio di traverso con la canna ai lati della propria postazione.  
 Sono vietati tutti i congegni la cui forza di propulsione sia legata all’aria compressa, a gas o 

all’elettricità.  
 È autorizzata solo la pesca tradizionale con piombo di almeno 50 grammi.  
 È consentito un solo amo con o senza ardiglione per ciascuna lenza.  
 È vietato l’utilizzo del piombo (Method Feeder) per la pasturazione.  
 È obbligatoria la tecnica di innesco "hair rig".  
 E’ obbligatorio l’uso di un adeguato shock leader (parastrappi) che in caso di rottura consenta al 

pesce di liberarsi facilmente dalla piombatura.  
 Potranno essere impiegati esclusivamente ami singoli con o senza ardiglione; non sono 

consentiti ami multipli.  
 È proibita la pesca con galleggiante.  



 È vietato l'uso, a qualsiasi titolo, di apparecchiature radiocomandate e di ecoscandagli; è 
consentito l'uso di segnalatori di abboccata elettronici ed acustici.  

 E’ permessa la pesca a zig rig. 
 
ART. 9 – POSTO GARA 
L’azione di pesca dovrà essere esplicata all’interno del box assegnato alla coppia; sono da 
considerarsi limiti della postazione i prolungamenti, immaginari ed ortogonali alla sponda, di due 
semirette aventi origine da ciascuno dei due picchetti che delimitano il posto gara. 
E’ vietata la pasturazione al di fuori di questa postazione di gara. 
Durante la notte è vietato a chiunque sostare all’interno del campo gara, salvo diverse 
indicazioni del Giudice di Gara; in caso di forza maggiore chi dovesse entrare nel box dovrà 
essere accompagnato dl Giudice di Gara o di chi ne fa le veci. 
 
ART. 10 – CATTURE VALIDE 
La cattura di un pesce è da considerare valida anche se questo verrà incidentalmente allamato 
al di fuori della bocca; sono altresì da considerare validi i pesci che, allamati prima del segnale di 
fine gara e adeguatamente segnalati al Commissario di sponda, saranno guadinati ed estratti 
dall'acqua entro i 15 minuti successivi dal segnale di fine gara. 
I pesci allamati da una coppia all’interno del proprio posto gara e in seguito sconfinanti in un 
box confinante sia a monte che a valle, saranno considerati validi. 
Se in seguito a sconfinamento, un pesce prende la lenza di una delle coppie confinanti sarà 
considerato valido. 
I pesci catturati saranno considerati validi solo se la piombatura che è stata utilizzata per 
lanciare è ancora presente sulla lenza dopo il recupero. 
 
ART. 11 – ESCHE E PASTURAZIONE 
Sono ammesse soltanto le seguenti esche: granaglie (particles), boiles e pellets naturali o 
artificiali, e le palle di pastura devono avere un diametro inferiore a 70 mm. 

 La quantità di pastura destinata sia alla pasturazione che all’innesco non deve 
superare i 30 kg. a coppia 

 Le esche animali, vive o morte, e le uova di pesce sono vietate. 
 Sono vietati i prodotti e le esche di origine metallica. 
 Sono vietati la bentonite, l'argilla e qualsiasi tipo di terra. 
 Sono vietati i prodotti e le esche di origine metallica. 
 Sono vietati: la bentonite, l’argilla e qualsiasi tipo di terra. 
 È ammesso l'uso del sacchetto e del filo idrosolubile (PVA). 
 È vietato l'uso di pastelle o di altri agglomerati sull'amo o sul piombo. 
 È proibita la pesca con pasturatore sia semplice che automatico (a molla), con swing-tip e con 

quiver-tip. 
Le zone interessate alla pasturazione (nel limite della propria postazione) potranno essere 
segnalate con l'aiuto di due riferimenti sia luminosi che non; questi riferimenti potranno essere 
mantenuti per tutta la durata della competizione, ma dovranno essere obbligatoriamente 
tolti al termine della stessa. 
Si potrà pasturare soltanto a mano o con l'aiuto di una fionda o catapulta con o senza 
piedi manovrata con due mani, lo spomb, la catapulta da canna, con il tubo lancia boiles 
manovrato con una o due mani, con il cucchiaione da pastura manovrato con una o due mani, 
con il sacchetto e il filo idrosolubile (PVA), con il Bait-Rocket la cui dimensione non dovrà 
essere superiore a 70 mm di diametro interno e 200 mm di lunghezza, lanciato esclusivamente 
con la canna da pesca.  
Dalle ore 18.00 sino alle ore 9.00 del giorno successivo, è proibito l'uso della catapulta in ogni 
sua forma, della fionda a mano, dello spomb, del cucchiaione con manico e del Bait-Rocket.  
Nelle restanti ore della giornata, la pasturazione sarà consentita con i metodi e quantità 
consentiti dal Regolamento della Gara. 
IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA) SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E 
PASTURE VIETATE O IN QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO VERRÀ RETROCESSO ED EVENTUALMENTE 
DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 



 
ART. 12 – CONSERVAZIONE DEL PESCATO E PESATURA 
Nelle gare di Carp Fishing il pescato dovrà essere mantenuto in vivo entro appositi sacchi da carpe 
che dovranno essere immersi in acqua per tutta la loro lunghezza fino al momento in cui il 
Commissario provvederà alla pesatura. Non sarà consentito ricorrere ad alcun altro sistema di 
conservazione delle catture. Ogni coppia dovrà pertanto essere munita di un numero minimo 
di 10 sacche per il mantenimento del pescato; non si potrà immettere più di una cattura in ogni 
sacca, pena la squalifica del pesce più grosso. 
Nel caso in cui la coppia dovesse aver esaurito le sacche di mantenimento, deve 
immediatamente chiamare il commissario per la pesatura. Ogni coppia dovrà inoltre essere 
dotato di idoneo materassino sul  quale  sarà  slamato  il  pesce;  il  materassino,  prima  di  
stendervi  il  pesce  catturato,  dovrà obbligatoriamente essere bagnato. La taglia ed il 
materiale con il quale sono realizzati i sacchi di conservazione ed il materassino per la 
slamatura, dovranno garantire l'incolumità del pesce. Le carpe presentate alle operazioni di 
pesatura non in perfette condizioni o morte per mancanza delle dovute attenzioni non saranno 
considerate valide e causeranno la retrocessione del concorrente. 
In caso di cattura simultanea dello stesso pesce da parte di più concorrenti (salvo il caso che si 
tratti di appartenenti alla stessa coppia), questa non verrà considerata valida per nessuno di 
essi. 
 
ART. 13 – CLASSIFICHE 
Agli effetti delle classifiche saranno valide solo carpe di qualsiasi specie e amur di peso non 
inferiore a kg. 1,5 eventuali altre specie pescate dovranno essere rimesse 
immediatamente in acqua. 
Le classifiche saranno redatte secondo i seguenti criteri:  
Tutte le classifiche saranno redatte tenendo conto del coefficiente numero catture più coefficiente 
peso. 
Settore: al termine di ogni prova verrà compilata la classifica di settore che evidenzierà per 
ognuno il piazzamento effettivo risultante dalla somma dei coefficienti di peso, dal numero 
di catture e dal punteggio effettivo ottenuto da ogni coppia. 
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema 
adottato per la compilazione delle classifiche: solo peso, numero catture, punteggio effettivo, 
piazzamento eff. ecc..) verranno classificati attribuendo loro una penalità media. 
Le classifiche progressive, verranno stillate utilizzando la somma del piazzamento effettivo della 
coppia.  
La classifica finale, si ottiene sommando i piazzamenti effettivi delle prove.  
In caso di parità dei piazzamenti finali, si terrà conto dei criteri discriminanti sotto elencati:  
- il migliore o i migliori piazzamenti effettivi ottenuti dalla coppia;  
- il minore punteggio effettivo totale ottenuto dalla coppia;  
- il minore o minori punteggio di ogni prova  
- il maggiore numero totale di catture effettuate dalla coppia;  
- il maggior peso totale effettuato dalla coppia;  
- la cattura di maggior peso.  
L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quella finale è a cura del Comitato 
provinciale.  
I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni prova 
agli indirizzi di posta elettronica : 
 

benevento@fipsas.it   -  giancarlopiagnoli@libero.it 
 
La coppia prima classificata nella classifica finale verrà proclamata Campione Provinciale 
dell’anno 2021 per la specialità del CARP-FISHING a coppie e avrà diritto a partecipare al 
relativo Campionato Italiano del 2022, unitamente alle altre coppie utilmente classificatesi 
secondo il “quorum” che sarà comunicato dalla sede centrale. 
 
 



ART. 14 – DISPOSIZIONI IN CASO DI TEMPORALE 
Se prima o durante la preparazione scoppia un temporale, nessun concorrente sarà autorizzato ad 
accedere al suo posto, né a preparare il suo materiale. 
Appena le condizioni lo permetteranno verrà dato inizio alla prova che potrà essere ridotta in 
durata ma dovranno comunque essere disputate almeno la metà delle ore di pesca previste. 
Se durante la gara scoppia un temporale. La stessa verrà immediatamente interrotta e i 
concorrenti andranno a porsi al riparo. 
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, la prova verrà ripresa e il tempo perso non verrà 
recuperato, fermo restando che comunque per essere valida la prova dovrà avere almeno una 
durata complessiva di 24 ore di pesca. 
 
ART. 15 – PREMIAZIONI 
La/le società organizzatrice/i dovranno garantire la seguente premiazione, utilizzando almeno il 
70% della quota d’iscrizione (escludendo la quota di contributo dovuto al laghetto della 2^prova. 
Di Settore: 
La premiazione di settore (composta da medaglie di colore corrispondente al posto occupato) 
riguarderà il primo e il secondo classificato in ogni singolo settore. 
Di Giornata: 
La premiazione di giornata riguarderà il 30% delle coppie partecipanti e sarà assegnata a quelle 
meglio classificate nella classifica generale di giornata con coppe o targhe. 
Eventuali altri premi (carpa più grande, ecc…) potranno essere aggiunti a discrezione della 
società organizzatrice (in presenza di ulteriori disponibilità provenienti da eventuali sponsor, ecc…). 
Finale: 
La Premiazione Finale del Campionato avverrà in occasione della disputa 
dell’ultima prova in programma, e sarà a cura del Comitato Provinciale. 
 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL SEGUENTE REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO 
ALLA CIRCOLARE NORMATIVA 2021 
 
Visto, si approva il presente Regolamento 
 
Il Responsabile Prov/le P.S. Il Presidente Il Responsabile Reg/le P.S. 
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MODULO  DI  ISCRIZIONE 

 

Manifestazione:   CAMPIONATO PROVINCIALE a COPPIE di CARP FISHING  2021 . 
 

     L’associazione …………………………………....…………………………………………….. 

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

via …………………….…………………………………. N. …..... Tel. ……... / ………….………. 

regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare 

alla manifestazione suindicata. 

     L’associazione sarà rappresentata da: 
 

Coppia 

N. 
Cognome e Nome Atleta Tessera  

Fipsas e Atleta Scadenza N
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     Il sottoscritto presidente dell’Associazione dichiara, in nome proprio e dei partecipanti alla gara, di 

conoscere ed accettare le norme del R.N.G., della Circolare Normativa e del Regolamento di gara, 

sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione, la F.I.P.S.A.S., 

gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa.-  

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
 

……………………………………………… 

 



1  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________nato/a a 

__________________________________________il_________________________consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 

dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 

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 

 

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai locali 

presso i quali è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di guarigione e 

della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica. 
Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali in 

caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;  
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).  
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 

indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di 

manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea ad 

ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione del contagio da 

COVID-19.  

Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su 

base volontaria e pertanto 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.  
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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 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 il sito sportivo nel 
periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
In particolare, la Società tratterà i seguenti dati personali: 
 

a) Dati anagrafici e identificativi; 
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2. 
c) Dati relativi a rilevare lo stato di salute 

 
1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati che precedono, nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive nel 
sito indicato, è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 in 
esecuzione delle (i) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli 
allenamenti per gli sport individuali”, delle (ii) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettera e) del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - Modalità di svolgimento 
degli allenamenti per gli sport di squadra”, delle  (iii) “Indicazioni operative relative alle 
attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; del (iv) 
“Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, del  (v) “Emergenza Covid-
19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la 
fase 2” redatto da un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite 
integralmente dal “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive” 
adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM 
dell’11 giugno 2020 art. 1 lettere e) e g). 
 

2. Modalità del trattamento 
2.1. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR. 
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di 
registrazione salvo il caso in cui tale rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai luoghi già menzionati. 
 

3. Obbligatorietà del conferimento 
 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento 

delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la 
Società_______________di farla accedere al sito sportivo. 

 
4. Destinatari dei dati 

I dati personali di cui alle lettere a),b) e c) saranno trattati unicamente da personale della 
Società, appositamente nominato ai sensi dell’art. 29 del GDPR e non saranno comunicati 
a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato 
risultato positivo al COVID-19). 
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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 _____________________ 
Indirizzo 
Cap_______,Città________ 
Contatti email_______/pec__________ 
 

8.   Responsabile della Protezione dei Dati 
La Società _______________ 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 o in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza, 
anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati 
personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, da indirizzare tramite raccomandata o 
pec al Titolare del trattamento. Ha, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 
 
Roma, Lì_____________________ 
 
 
Il Titolare del Trattamento 
 
______________________ 

 
 
  
  

http://www.garanteprivacy.it-/

