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Oggetto: CAMPIONATO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI CARP 
FISHING 2022 
 
 

 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Regionale per 
Squadre di Società di Carp Fishing 2022 redatto dal Comitato Regionale Campania. 

 

Nell’augurare alle manifestazioni il massimo successo si coglie l’occasione per porgerVi 
cordiali saluti. 

 

                                                                            
 
 

                                                                       Il Segretario Regionale 
 



 

 

             
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
-CAMPIONATO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI CARP 

FISHING 2022- 

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 Regionale Campania indice il "CAMPIONATO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ 
DI CARP FISHING 2022". Il Campionato si disputerà in 2 prove della durata di 28 ore ciascuna e sarà 
valido quale selettiva per l’ammissione al “Campionato Italiano per Squadre di Società di Carp Fishing 
2023”. 

Art.2 – ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale Campania che si avvale 
della collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS competenti per territorio e 
della Società Organizzatrice. Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal 
presente 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 alle prove, dichiarano di conoscere ed 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 - Il Campionato è riservato alle Società della Campania regolarmente affiliate 
per l’anno in corso; ogni Squadra sarà formata da due coppie di concorrenti. Al Campionato Regionale 
per Squadre di Società di Carp Fishing del 2022 si accederà attraverso libera iscrizione. Considerato un 
numero non elevato di partecipazioni, sarà possibile iscrivere anche una coppia singola che non farà 
classifica a Squadre. 

 



 

 

Art. 4 - ISCRIZIONI-I moduli di iscrizione dovranno essere inviati alla Società organizzatrice entro 7 giorni 
dall’evento con allegato il pagamento del contributo d'iscrizione di euro 100,00 a squadra per prova. 

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. 

 

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. 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in 2 Zone ed in settori; la composizione dei settori potrà subire 
variazioni in base all’effettivo numero di Squadre partecipanti. 
Non verrà effettuato raduno, i concorrenti si recheranno direttamente sul posto assegnatogli nelle 
operazioni di sorteggio.  
 
ART. 6 – CAMPI DI 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.  

1a prova – 13, 14 e 15 MAGGIO 2022 – DIGA DI CONZA – Conza della Campania - AV 
Inizio gara: ore 16:00 del 13 Maggio 
Termine gara: ore 10:00 del 15 Maggio 
Organizzazione.: APSD VOLTURNO 
Cell Ref. 3474542986 – apsdvolturno@live.it  -  antoniosantoro006@alice.it   
Codice IBAN: IT68 K085 5375 6510 0100 0309 317 
Intestato a: ANTONIO SANTORO 
GIUDICE DI GARA : NIGRO GIOVANNI 
DIRETTORE DI GARA: ANTONIO IANNARONE 
 
2a prova – 09, 10 e 11 SETTEMBRE 2022 – BACINO DI GALLO – Gallo Matese - CE 
Inizio gara: ore 16:00 del 09 Settembre 
Termine gara: ore 10:00 del 11 Settembre 
Organizzazione.: A.S.D. MATESE ANGLERS 
Cell Ref. 3298957198 – gmartellino@alice.it – asdmateseanglers@libero.it  
Codice IBAN: 5333 1710 6692 2788 
Intestato a: MARTELLINO GIANVITTORIO 
GIUDICE DI GARA : DI LELLO CARMINE 
DIRETTORE DI GARA: MAZZARELLA EMILIANO 
 
ART. 7 - CONDOTTA DI GARA –  
Nelle gare di carp fishing, 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.  
È assolutamente vietato usare fiamme libere o fonti luminose con dispositivi a fiamma (lampade a gas, 
fornelli e similari) all’interno della tenda. 
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso. 



 

 

Attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI-COVID 19 

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 nel 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, al gas o 

all’elettricità.  
- È autorizzata solo la pesca tradizionale con piombo di almeno 50 grammi.  
- È consentito un solo amo 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 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.  

- 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; 
- La quantità di pastura destinata sia alla pasturazione che all’innesco non deve superare i 100 kg 

a coppia; 
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. 
 
Settore: al termine di ogni prova verrà compilata la classifica di settore che evidenzierà per ogni coppia 
il piazzamento effettivo ottenuto, e saranno redatte tenendo conto del solo peso raggiunto dalla coppia. 
In caso di parità di peso la discriminante è il maggior numero di catture, e poi la cattura più grande.  
 
Finale: la classifica per Squadre verrà determinata dalla minor somma dei piazzamenti effettivi ottenuti 
dalle due coppie componenti ogni singola squadra. In caso di parità si vedrà il miglior piazzamento 
effettivo di gara, poi il peso totale, e poi la cattura di maggior peso. 
 
Al termine del Campionato la Squadra prima classificata parteciperà al Campionato Italiano per Squadre 
di Società di Carp Fishing 2023. 

L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le Manifestazioni di 
diretta competenza del Comitato Regionale Campania è a cura del Comitato stesso. 
I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni prova agli 
indirizzi di posta elettronica :  

giovannibreda@virgilio.it 

Modelli e Classifiche sono scaricabili dalla pagina ufficiale Facebook “Fipsas Comitato Regionale 
Campania” 

 

Art.14 - PREMIAZIONI 

SETTORE 

1° coppia classificata:  Medaglina FIPSAS -  a cura del Comitato Regionale 
2° coppia classificata:   Medaglina FIPSAS -  a cura del Comitato Regionale 
3° coppia classificata:  Medaglina FIPSAS -  a cura del Comitato Regionale 
 
SQUADRA 
1° Squadra classificata: Rimborso Kmetrico in base al numero effettivo di squadre partecipanti, 

che rappresenterà il 70% circa delle quote di iscrizione, e sarà resa nota al 
mattino della 1° prova. 

 
La Premiazione Finale del Campionato avverrà in occasione della disputa dell’ultima prova in 
programma, e sarà a cura del Comitato Regionale. 



 

 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI CARP FISHING 2022 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL __________________ 

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

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

Cellulare Referente....................................................... e-mail............................................. 

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 
manifestazione sopra detta. 

La Società sarà rappresentata da: 

 Coppia 1 ____________________________________________________________ 

Sq. A Coppia 1 ____________________________________________________________ 

 Coppia 2 ____________________________________________________________ 

 Coppia 2 ____________________________________________________________ 

 

Coppia 1 ____________________________________________________________ 

Sq. B Coppia 1 ____________________________________________________________ 

 Coppia 2 ____________________________________________________________ 

 Coppia 2 ____________________________________________________________ 

 

 

La Società dichiara, in nome proprio e dei concorrenti, di conoscere ed accettare le norme della 
Circolare Normativa 2022, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi 
responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli 
Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa. 

 

Data _____________   Il Presidente della Società ------------------------------------------------------ 

 

N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici ed è indispensabile 
indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti. 

 



 

 

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, oltre ai presidi sanitari in misura e 
quantità adeguata (mascherine, gel disinfettanti) 

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 e 14 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  _____________________________________ 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 Covid19. 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). 
 

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 _____________________  

 
Città _______________________ Telefono ___________________________ 
 
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 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.  

 
 
 
Roma Lì _______________________  
 
 
 
Il Titolare del Trattamento ____________________________ 
 

 


