Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Comitato Regionale del Lazio
Prot. n. _45_

Roma, 13/05/2020.

Al Presidente
Regione Lazio

Oggetto: Attività di pesca sportiva – avviamento fase 2 – protocolli anticontagio Covid-19

Egregio Presidente Zingaretti,
La presente è formulata nell’intento di proseguire nell’attività di collaborazione già intrapresa con gli
uffici della Regione Lazio anche in questa fase particolarmente delicata.
In tal senso la Federazione, con i suoi organi territoriali che qui la rappresentano, si fa ancora una volta
portavoce delle istanze del mondo della pesca sportiva.
Avuto pertanto riguardo a quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 nonché dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z00038 in merito alle misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’ottica di una cauta e progressiva ripresa delle
attività sportive, si ritiene che possano essere poste in attuazione le seguenti condizioni integrative:
1. Consentire gli spostamenti necessari per la pratica della pesca sportiva individuale, sia in acque
interne che in acque marittime, nell’intero ambito regionale. Precisando che lo spostamento in
autovettura deve avvenire con un massimo di due persone che viaggino su sedili non contigui,
munite di idonea mascherina protettiva, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
2. Consentire la ripresa della pesca sportiva individuale anche nei laghi di pesca sportiva, a
condizione che i soggetti gestori dei laghi sportivi predispongano il protocollo delle misure di
sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività, obbligandosi contestualmente ad
adottarlo. Il Protocollo dovrà essere predisposto in conformità con quello generale qui allegato
(ALL.1), integrato dall’autodichiarazione preventiva per l’accesso all’impianto (ALL.2) e
dall’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (ALL.3).
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3. Consentire la ripresa della pesca sportiva dalle imbarcazioni e dal belly boat (canotto per la pesca
sportiva individuale) sia in acque interne che marine nel rispetto delle vigenti norme, a condizione
che siano rispettate le seguenti misure di sicurezza:
a) Sia ammessa la presenza a bordo di massimo due pescatori;
b) La salita a bordo dell’imbarcazione avvenga singolarmente, nel rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro, indossando mascherina e guanti protettivi.
c) Sia mantenuta a bordo la distanza interpersonale di almeno due metri; qualora ciò non sia
possibile è obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti protettivi, con divieto assoluto di
assumere postazioni di pesca contigue.
d) L’attività di pesca sportiva, inclusi gli spostamenti necessari per recarsi e per ritornare dal
posto di pesca, sia praticata nella fascia oraria ricompresa tra le ore 5:30 e le ore 21:00.
4. Consentire la ripresa della pesca sportiva subacquea individuale, da svolgersi esclusivamente
nelle acque marine ed in ogni caso nei limiti consentiti dalle vigenti norme.

Confermiamo con l’occasione la disponibilità del Comitato Regionale FIPSAS a collaborare per qualsiasi
necessità.
Cordiali saluti.

Il Presidente C.R. Lazio
Enzo De Grandis
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ALL.1 - SU CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE IL LAGO SPORTIVO

Protocollo di dettaglio sulle norme organizzative e comportamentali nelle strutture federali o in
gestione a società affiliate (laghi e laghetti di pesca sportiva)
Il presente documento fornisce le indicazioni volte a normare la pratica della attività sportiva e, per quanto
possibile, disciplinare l’organizzazione dell’attività nell’ambito del piano nazionale che consente la ripresa
delle attività sospese.
Il presente documento assume la funzione di “linea guida” al fine di individuare le norme comportamentali
che possono consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di rischio contenuto.
Per questo si richiama alla rigorosa applicazione e al responsabile rispetto delle misure indicate.
Quanto di seguito previsto deve considerarsi parte integrante delle misure emanate dal Governo e/o
da altre Autorità Locali.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi è fatto obbligo di predisporre un’adeguata
informazione sulle precauzioni e le modalità per l’accesso e la permanenza in tali aree.
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie dovrà essere massimo (in particolare
quelle concernenti la presenza di febbre o sintomi influenzali, il rispetto del distanziamento interpersonale
e le norme igienico-sanitarie, quali ad esempio i dispositivi individuali di protezione).
Il presente Protocollo di Regolamentazione è da leggere quale ulteriore documento rispetto al
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE delle Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 redatto dal Settore Pesca di Superficie e al
PROTOCOLLO DI DETTAGLIO per lo svolgimento delle sessioni di allenamento degli atleti
riconosciuti di interesse nazionale redatto dal Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per l’attività
sportiva degli atleti di interesse nazionale previsti negli elenchi stilati dalla Federazione e pubblicati sul
sito federale www.fipsas.it.
Le attività potranno essere effettuate a condizione che sia possibile individuare apposite aree che
consentano ai soggetti coinvolti lo svolgimento dell’attività sportiva garantendo il mantenimento del
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Si raccomanda di non consentire l’ingresso ad utenti
oltre il numero di capienza. Gli sportivi non potranno organizzare nessun tipo di competizione.
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Nelle aree deputate allo svolgimento dell’attività si dovrà prevedere la disponibilità di gel idroalcolico
lavamani a disposizione dei partecipanti.
Gli spazi chiusi quali bar e punti di ristoro non devono essere accessibili salvo diversa specifica
indicazione.
Le aree esterne dovranno garantire lo spazio sufficiente per il distanziamento interpersonale di almeno 2
metri.
Per tutta l’attrezzatura sportiva e non, di uso comune, utilizzata durante l’attività, è fatto obbligo di
effettuare la pulizia con prodotti idonei da parte del soggetto utilizzatore prima dell’inizio e al
completamento della propria attività.
Dovrà essere dedicata molta attenzione alla pulizia e sanificazione dei locali comuni che dovranno essere
puliti e sanificati nel rispetto delle procedure/normative eventualmente emanate dalle Autorità.
Nell’impossibilità di poter garantire la costante e continua sanificazione dei locali nel corso della giornata,
dovrà essere interdetta l’utilizzazione delle aree con apposite nastrature che ne impediscano
l’utilizzazione.
Durante lo svolgimento dell’attività sarebbe buona norma evitare il passaggio e la sosta nei locali non
strettamente necessari allo svolgimento dell’attività. Per eventuali attività di segreteria, delle quali il
tesserato o socio necessiti, si consiglia l’ingresso uno alla volta al fine del mantenimento del
distanziamento sociale di 1 metro con il personale addetto.
Si richiamano le buone pratiche di igiene. È necessario:
• Lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitarie;
• Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti;
• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
• Evitare di lasciare in luoghi condivisi oggetti personali;
• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• Buttare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati.
Durante lo svolgimento dell’attività sarebbe buona norma evitare il consumo dei pasti all’interno, per
limitare il contatto con altri soggetti. Quando possibile sarebbe importante consumare i pasti in aree esterne
che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 2 metri.
L’aggiornamento del presente documento si renderà necessario in conseguenza dell’entrata in vigore di
nuove disposizioni da parte delle Autorità preposte e in conseguenza dall’evoluzione della situazione.
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Di seguito si riportano ulteriori indicazioni che possono rivelarsi utili al singolo impianto e che possono
essere adattate alla specifica situazione.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
1) L’apertura avverrà alle ore …. e il cancello di ingresso rimarrà aperto sino alle ….. L’attesa
eventuale della apertura non potrà avvenire nei dintorni dell’ingresso se non all’interno della
propria autovettura;
2) Gli sportivi dovranno recarsi sul posto di pesca in maniera ordinata rispettando le postazioni
prestabilite nel lago che sono collocate a …….. metri (indicare una misura di almeno due metri)
di distanza l’una dall’altra e sono complessivamente n. …;
3) Gli sportivi non potranno organizzare nessun tipo di competizione, né utilizzare la nassa per il
contenimento del pescato.
4) Non sarà consentito ingresso ad utenti oltre il numero di capienza del lago;
5) In caso di necessità di spostamento dalla propria postazione che potesse comportare anche
avvicinamento ad altri utenti, lo sportivo dovrà indossare idonea mascherina;
6) Valgono per quanto concerne ogni ed altra qualsiasi condotta le diposizioni Regionali e Nazionali
in vigore;
7) I tesserati delle singole Associazioni/Federazioni che faranno un improprio utilizzo della struttura
saranno segnalati alla Autorità competente per i provvedimenti del caso e agli Organi di Giustizia
delle rispettive Associazioni/Federazioni;
8) I responsabili della struttura declinano ogni e qualsiasi correlazione con eventuali illeciti commessi
dagli sportivi antecedentemente all’ingresso nel lago e invitano pertanto gli sportivi ad aggiornare
le proprie conoscenze in ordine alle autorizzazioni agli spostamenti consentiti nei rispettivi comuni
di residenza.
Si allega, inoltre, quale ulteriore documentazione utile, facsimile di autocertificazione e informativa da far
compilare a chi accede alla struttura e da mettere agli atti della Associazione/gestore del lago.
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ALL.3 - SU CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE IL LAGO SPORTIVO

AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _____________________

il ________________________________ Codice Fiscale_______________________________

Tessera FIPSAS/altra ASSOCIAZIONE 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 dall’Associazione che
gestisce l’impianto relativamente all’accesso nell’area dell’Impianto. 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
nell’area dell’impianto 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 e dell’Associazione nell’accedere all’area
dell’impianto 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 dell’Associazione che gestisce l’Impianto, della presenza di qualsiasi sintomo
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riconducibile al COVID19 o altro sintomo influenzale, durante l’espletamento delle prestazioni
lavorative o di volontariato, 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.
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ALL.3 - SU CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE IL LAGO SPORTIVO
- INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che l’Associazione che gestisce l’Impianto 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 COVID19.

In particolare, l’Associazione che gestisce l’Impianto ______________________ tratterà i seguenti dati personali:

a) Dati anagrafici e identificativi;
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2;

1.

Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, in
esecuzione del protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 2 DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii., nonché
del protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020

2.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR

3.

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente necessario per il raggiungimento delle
finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso presso l’Impianto sportivo.

4.

Destinatari dei dati
I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Associazione che gestisce
l’Impianto _____________________________, 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.
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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.
Titolare del trattamento
Associazione che gestisce l’Impianto _____________________
Indirizzo

7.

Responsabile della Protezione dei Dati
L’Associazione che gestisce l’Impianto _________________________ ha nominato un Responsabile della
Protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo;

8.

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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