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PREMESSA
Il presente Protocollo, emanato dalla Federazione Sci Nautico e Wakeboard destinato agli organizzatori delle
manifestazioni sportive inserite nel calendario Federale, ha come obiettivo quello di descrivere le condizioni
tecnico organizzative e igieniche che devono essere adottate per lo svolgimento di competizioni nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento.
Per ogni gara dovrà essere redatto da parte del Comitato Organizzatore un Protocollo di Sicurezza che
specificherà nel dettaglio le modalità con le quali il presente Protocollo è reso operativo, individuerà le figure
responsabili della gestione ed in particolare il COVID Manager, inserirà ulteriori prescrizioni in funzione di
normative Regionali più restrittive o prescrizioni da parte dei soggetti deputati all’autorizzazione della
manifestazione.
Le misure dovranno essere adottate per tutto il periodo di emergenza da CODIV-19. Il Protocollo è redatto
per le competizioni delle discipline: classiche, piedi nudi, cableski, wakebard boat, wakeboard cable, surfing
e settore paralimpico. Le misure indicate per la gestione delle manifestazioni sono integrative rispetto a
quanto previsto dai Regolamenti di Gara ai quali si rimanda.
Tutto il personale dell’organizzazione, gli atleti, i giudici di gara, il personale di soccorso sono tenuti ad
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo.
Il documento è redatto sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, del
Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, del
Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni
dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, Decreto Legge 24 dicembre
2021, n. 221, 30 dicembre 2021, n. 229, Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 e delle Linee guida per
l’organizzazione di eventi e competizioni sportive del 3 gennaio 2022. Il presente Protocollo fa riferimento al
quadro normativo e alle limitazioni in esso contenute alla data di emanazione; è previsto l’aggiornamento in
relazione ai successivi provvedimenti che verranno adottati e potrà essere incrementato o modificato a
seconda delle vigenti normative (nazionali o regionali) del luogo in cui si svolgeranno le gare.
Nello sviluppo dei protocolli di sicurezza di ogni singola manifestazione si deve applicare il principio delle
“bolle”, da intendersi come un ecosistema di gruppi di lavoro omogenei, i quali devono limitare al minimo i
contatti e la condivisione di spazi fisici durante l’evento.
Il rispetto del Protocollo sarà verificato dal COVID MANAGER che dovrà relazionarsi per tutte le tematiche
relative alla gestione del rischio di contagio da CODIV-19 con il Presidente di Giuria/Capo Giudice e
l’organizzatore della manifestazione.
Ai fini di una migliore interpretazione del presente documento, si precisa che per:
• “partecipante” si intende la persona che prende parte alla competizione, ovvero: team (atleti,
allenatori, medici delle squadre, fisioterapisti, accompagnatori), personale della FISW, della giuria,
del personale addetto al cronometraggio, personale addetto all’antidoping, personale medico e
sanitario del soccorso;
• “accreditato” si intende la persona facente parte dell’organizzazione dell’evento o che ne prenda
parte a titolo lavorativo, ovvero: professionisti dei media (giornalisti, fotografi, operatori radio-TV,
social media), staff dell’organizzazione, volontari, personale di supporto, fornitori, guest, ospiti,
autorità̀;
• “spettatore” si intende la persona esterna all’organizzazione e non partecipante alla competizione,
ovvero: pubblico;
•

“Certificazione Verde rafforzata” (c.d. “Super Green Pass”) si intende il documento comprovante
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l’inoculamento di almeno la prima dose vaccinale dal 15° giorno successivo alla somministrazione,
la guarigione dal Covid-19, l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di
vaccino (oltre il quattordicesimo giorno) o al termine del prescritto ciclo nonché l’inoculamento di
una sola dose vaccinale dopo essere guarito dal Covid-19.
Le certificazioni di cui sopra hanno validità di 6 mesi ad eccezione di quelle rilasciate dopo la terza
dose che non hanno termine di validità. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato
chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

1. COVID MANAGER
È prevista la figura del COVID MANAGER, il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle
disposizioni riportate nel presente protocollo e di quelle integrative, riferite al singolo impianto sportivo
all’interno del quale si svolge la competizione.
Dovrà essere identificato tra gli operatori sportivi del Comitato Organizzatore.
Attività e competenze:
o Verifica della misurazione della temperatura;
o Verifica del corretto utilizzo dei DPI;
o Verifica delle procedure di accesso all’impianto;
o Verifica delle modalità di accredito e di controllo delle certificazioni verdi COVID-19;
o Verifica dell’acquisizione delle autocertificazioni del personale dell’impianto e dei partecipanti alla
manifestazione (vedi All.1);
o Verifica della corretta esecuzione delle attività di pulizia e igienizzazione;
o Verifica del corretto distanziamento nell’area logistica e atleti;
o Attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico.
Il Covid Manager deve essere coinvolto in fase di programmazione della manifestazione, nella definizione
degli spazi e della loro organizzazione, della capienza e per la valutazione delle risorse umane necessarie per
garantire le verifiche per l’accesso e per i controlli durante la manifestazione.

2. INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI
Il Comitato Organizzatore, attraverso modalità idonee ed efficaci quali mailing list, pubblicazione sul sito,
pubblicazione sui social e affissione in più punti dell’impianto sportivo che ospita la gara, informa le Società
partecipanti, gli atleti e tutto il personale coinvolto.
In particolare, le informazioni riguardano:
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico;
o il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19;
o porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
o mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
o evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano;
o modalità di accesso all’area manifestazione, suddivisione aree e percorsi.
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3. MISURE GENERALI
Sono individuate le seguenti misure a carattere generale per la gestione delle manifestazioni che devono
svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
(https://www.sport.governo.it/media/3231/linee-guida-per-lorganizzazione-di-eventi-e-competizionisportive-3-gennaio-2022.pdf)
In particolare:
- dovranno essere disponibili servizi igienici, nelle diverse aree, periodicamente disinfettati lungo la
giornata;
- è previsto l’obbligo dell’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, sia al chiuso che
all’aperto, nonché il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso.
- devono essere previsti flussi di percorrenza distinti, atti ad evitare incroci e assembramenti, con
segnaletica a terra o verticale, in tutte le aree della manifestazione;

L’area ospitante la manifestazione è strutturata nei seguenti spazi, da delimitare (es. con nastro):
- Accredito
- Area logistica
- Area gara
- Torri Giuria/Postazioni partenza e arrivo
- Area premiazioni
- Area spettatori
Le diverse aree dovranno essere sorvegliate da personale individuato dal Comitato Organizzatore dotato di
pettorina per identificazione.

Gestione delle bolle
Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle competizioni FISW sono individuate le seguenti bolle:
BOLLA ROSSA: team (atleti, allenatori, accompagnatori), personale della Federazione, giuria,
personale addetto al cronometraggio, personale addetto all’antidoping, personale medico e sanitario
del soccorso, staff dell’organizzazione, volontari, personale di supporto.
BOLLA VERDE: professionisti dei media (giornalisti, fotografi, operatori radio-TV, social media), ospiti,
autorità
In sede di sviluppo del protocollo della manifestazione dovranno essere eventualmente individuate ulteriori
“bolle” con relative misure organizzative. Gli spettatori non possono in alcun modo accedere alle aree della
bolla.
L’organizzazione deve prevedere uno stock di mascherine chirurgiche all’entrata di ogni area; tali mascherine,
da cambiarsi ogni quattro ore, saranno a disposizione degli accreditati/partecipanti che non dovessero essere
dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale

Uso degli spogliatoi e delle docce
L’accesso agli spogliatoi e alle docce è consentito previa esibizione e verifica:
- della Certificazione Verde rafforzata (c.d. “Super Green Pass”) in zona bianca, gialla e arancione
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In ogni caso sarò necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da
assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le
postazioni con apposite barriere.
Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della
pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.

4. ISCRIZIONI
In fase di iscrizione si dichiara con apposita autocertificazione (vedi All. 1) di:
- non essere positivo al CODIV-19 e non presentare sintomi;
- numero presunto degli accompagnatori.
Pagamento con bonifico bancario o altro mezzo elettronico per iscrizioni e caparre per i pettorali.

5. MODALITÀ DI INGRESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
Triage
L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certiﬁcazioni verdi COVID-19 cd. “raﬀorzata”, nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certiﬁcazione medica rilasciata secondo i criteri deﬁniti
con circolare del Ministero della salute
Il Comitato Organizzatore dovrà provvedere all’individuazione dei soggetti incaricati del triage, compresi i
delegati per i controlli che seguono:
1. Controllo della temperatura
La misura della temperatura corporea sarà effettuata a tutti i partecipanti, i loro accompagnatori ed il
personale dell’organizzazione ad ogni accesso. Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso
non sarà consentito e queste dovranno consultare tempestivamente il proprio medico.
Gli addetti alla misurazione della temperatura dovranno essere dotati di adeguati DPI.
2. Verifica Super Green Pass
Le disposizioni in materia di Certificazione Verde e di Super Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi
per età dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il processo di verifica delle
Certificazioni COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un
dispositivo mobile.
Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere
una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Processo di verifica: la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code
(in formato digitale oppure cartaceo); l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede
con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’AppVerificaC19 applica le regole per verificare che la
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Certificazione sia valida. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della
Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
L’utilizzo di braccialetti può facilitare l’identificazione dei soggetti già sottoposti a triage. I braccialetti avranno
diverso colore nei diversi giorni per le competizioni previste su più giornate.
La verifica è effettuata dagli operatori individuati dal Comito Organizzatore. Per l’individuazione di tali operatori
non risulta necessario predisporre incarico formale.

6. SPETTATORI
Sulla base delle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive del 3 gennaio 2022 in
zona bianca, gialla e arancione gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro
assegnati, in maniera tale da consentire un eventuale tracciamento.
I settori riservati agli spettatori dovranno essere utilizzati per la capienza consentita e le percentuali di
capienza consentite dalla norma dovranno essere applicate a ciascuno dei settori.
L’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di certiﬁcazione verde cd. “raﬀorzata, nonché
alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certiﬁcazione medica rilasciata secondo i criteri deﬁniti con circolare del Ministero della salute.
I biglietti devono essere nominali e con posto preassegnato.
All’atto della registrazione alla piattaforma di prenotazione o tramite altro strumento di assegnazione posti,
l’utente dovrà fornire i propri dati anagrafici; contestualmente, dovrà fornire un contatto mail e telefonico
utile per l’inoltro della documentazione informativa pre-evento e per eventuali contatti post evento, in
particolare per necessità prioritarie relative al tracking.
I ticket d’accesso dovranno essere preferibilmente smaterializzati evitando ticket office e casse fisiche
all’evento.
Gli spettatori, previo accertamento del possesso della Certificazione con le modalità di cui sopra, potranno
assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro assegnati, in maniera tale da consentire un
eventuale tracciamento.
Gli stalli per gli spettatori saranno utilizzati per la capienza consentita, salvo disposizioni più restrittive
fornite dalle autorità competenti.
Il riempimento e lo svuotamento delle aree dedicate saranno coordinati da personale, che gestirà i flussi
in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, per gli eventi e le competizioni sportivi che si
svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2.

L’organizzazione dovrà prevedere uno stock di mascherine all’entrata di ogni area; tali mascherine
saranno a disposizione degli spettatori che, ove previsto obbligatoriamente dalla normativa, non
dovessero indossare adeguati DPI.
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Eventuali assembramenti all’esterno delle aree recintate saranno regolati mediante personale del servizio
d’ordine.
I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati.
Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra richiamate, gli eventi e le competizioni
sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

7. AREA LOGISTICA
Per l’area logistica sono previste le seguenti misure:
- La società ospitante deve predisporre e definire le aree parcheggio per i mezzi le attrezzature
personali e per eventuali strutture (gazebo) distanti tra di loro almeno due metri;
- Divieto di accesso a individui che non sono atleti o accompagnatori dell’area logistica;
- Servizi igienici a disposizione degli atleti nell’area logistica in ragione di 1 ogni 100 partecipanti.
- Per evitare un eccessivo afflusso di partecipanti negli spogliatori, ove l’uso di questi sia consentito, si
consiglia comunque ai singoli concorrenti ed alle società partecipanti la dotazione di un gazebo per
cambiarsi da installare in prossimità del proprio mezzo.

-

8. GESTIONE LOGISTICA DELLE MANIFESTAZIONI
Accredito/Segreteria:
- L’accredito e la segreteria di gara devono tenersi all’aperto ovvero in locali aerati con indicazione
numero massimo presenti e distanziamento minimo di 1m
- Obbligo utilizzo mascherina.
- I numeri di gara (pettorali) saranno consegnati dentro un sacchetto chiuso (le operazioni di
insacchettamento dovranno avvenire con guanti e mascherina previa igienizzazione dei numeri).
- L’accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato.
Premiazioni:
Per le premiazioni sono previste le seguenti misure:
- Le premiazioni devono avvenire in un’area delimitata nella quale entrano solo gli atleti premiati e al
massimo un accompagnatore dotato di mascherina.
- Vanno rispettate le distanze interpersonali di 1 metro.
- Le premiazioni avvengono suddivise per ciascuna categoria o dopo ogni gara.
- L’atleta premiato prende direttamente la medaglia dal vassoio che gli verrà passato da un’inserviente
dotato di mascherina, per portarla al collo.
- Vietate strette di mano e abbracci o altre forme di contatto fisico.
Aree per i briefing Pre-Gara:
- Le aree per i briefing pre-gara devono tenersi all’aperto in un’area delimitata nella quale entrano
solo gli atleti e al massimo un accompagnatore dotato di mascherina.
- Obbligo utilizzo mascherina.
- Vanno rispettate le distanze interpersonali di 1 metro.
- Vanno assolutamente evitati gli assembramenti.
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9. SOCCORSO/RECUPERO DI ATLETA INFORTUNATO/CADUTO
Soccorso di un atleta infortunato:
Per il personale addetto al soccorso in acqua è previsto l’utilizzo dei DPI. Appena portato a bordo del mezzo
di soccorso (imbarcazione moto d’acqua) se necessario l’atleta deve essere dotato di mascherina.
Gli interventi di salvataggio effettuati dovranno essere registrati con indicazione dell’atleta tratto in salvo e
dei soccorritori coinvolti, i dati così raccolti dovranno essere allegati ai moduli di gara.
Recupero di un atleta caduto:
- Il recupero di un atleta caduto potrà essere effettuato con i mezzi ritenuti più opportuni:
Natanti/moto d’acqua ecc. Si consiglia di fare raggiungere la riva agli atleti con i propri mezzi.
- Il personale di bordo deve indossare, se possibile, guanti monouso e mantenere una distanza
interpersonale minima di 1m, se ciò non sarà possibile dovrà obbligatoriamente indossare la
mascherina.
- Qualora l’atleta non fosse dotato di guanti propri, il personale dei mezzi di recupero, prima di salire
sul mezzo dovrà fornirgli appositi guanti monouso.
- Tra il personale di bordo e l’atleta recuperato deve essere mantenuta una distanza interpersonale
minima di 1m se ciò non sarà possibile l’atleta dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina.
- Dopo aver sbarcato gli atleti recuperati, tutte le zone di contatto dovranno essere disinfettate.

10. GESTIONE TECNICA DELLE MANIFESTAZIONI
Postazioni Giuria/Calcolo:
- Il numero degli Ufficiali di gara deve essere limitato al massimo
- Vanno rispettate le distanze interpersonali di 1 metro.
- Obbligo di utilizzo della mascherina ed evitare per quanto possibile incroci/assembramenti.
- Deve essere previsto idoneo dispenser di gel disinfettante.
Barca di gara:
Il numero degli occupanti (giudici, piloti, cordaioli, ecc.) deve essere limitato al massimo, deve essere inoltre
garantita la distanza minima interpersonale di 1m.
- è sempre obbligatorio l’uso della mascherina.
- L’Ufficiale di gara addetto alla corda (giudice di bordo/cordaiolo) deve indossare mascherina.
- Durante i cambi di equipaggio le imbarcazioni devono essere disinfettate.
- A bordo dell’imbarcazione si sale scalzi, prima di salire è necessario disinfettare i piedi con apposito
diffusore predisposto in prossimità della zona di imbarco/sbarco.
Pontili di partenza – Zone di imbarco/uscita:
-

Devono essere previste zone diverse per l’accesso/pontile di partenza e l’uscita dall’acqua, se ciò non
dovesse essere possibile si devono assolutamente evitare incroci/assembramenti e si deve far
mantenere il necessario distanziamento, dette aree devono essere delimitate e ne deve essere
prevista la sorveglianza.

-

Sul pontile di partenza è prevista la presenza solo dei partecipanti alla gara nel numero massimo di
un concorrente/equipaggio e relativo accompagnatore. Quest’ultimo deve obbligatoriamente
indossare mascherina, guanti e calzature, sempre e comunque nel rispetto del distanziamento
minimo previsto.

-

I concorrenti dovranno indossare le calzature fino al pontile di partenza/zona di imbarco, in modo da
evitare al minimo il contatto diretto con le superfici dei pontili ecc.

-

In caso di utilizzo di materiale da più persone è necessaria l’igienizzazione con prodotti adeguati.
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-

Negli impianti cable, I rider dovranno indossare guanti propri ovvero l’organizzatore dovrà
provvedere, con apposito personale, alla disinfezione dei bilancini di uso comune.

-

Il capo pontile deve essere dotato di idoneo DPI ed indossare idonee calzature che evitino il contatto
diretto con le superfici dei pontili ecc.

-

Il personale incaricato della verifica delle attrezzature personali (tavole, bilancini, corde ecc.) deve
indossare idoneo DPI ed evitare per quanto possibile i contatti diretti con i partecipanti alla
manifestazione.

-

Deve essere previsto idoneo dispenser di gel disinfettante.

11. PULIZIA E SANIFICAZIONE
La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al distanziamento
interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.
Il Comitato Organizzatore assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di tutti i locali e delle
aree interessate dalla manifestazione sportiva.
Con riferimento alla PULIZIA, con utilizzo di detergenti con funzione disinfettante provvisti di
autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute, si dispone quanto segue:
a) Attrezzature sportive il materiale nautico deve essere disinfettato prima della partenza dalla propria
residenza o dalla sede della società partecipante. In caso di condivisione di materiale durante la gara
occorre provvedere alla disinfezione, a cura dei singoli concorrenti o delle Società iscritte.
b) Locali comuni, porte, servizi igienici, Il Comitato Organizzatore dedicherà particolare attenzione alla
pulizia dei locali comuni (servizi igienici, postazioni arrivo se al chiuso, ecc.) e delle installazioni (porte,
mancorrenti, finestre, maniglie, panche, appendini, rubinetti, lavandini, wc, sedie) dove maggiore è
la frequenza ovvero la possibilità di contatto. Tutti i frequentatori saranno sensibilizzati
sull’importanza di attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a
mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.
c) I pontili dovranno essere disinfettati almeno due volte al giorno.
Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, l’Associazione procederà alle relative operazioni con il supporto di
azienda specializzata:
- nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 febbraio 2020,
espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, qualora un caso conclamato
di COVID19 abbia soggiornato nei locali dell’impianto sportivo.

12. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In tutti i locali igienici sarà esposto un dépliant contenente le indicazioni da seguire per una corretta pulizia
ed igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo frequente di acqua e sapone, laddove possibile,
escluda di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti.
Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone,
saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e igienizzati i distributori di gel (a titolo
esemplificativo sui pontili per le classiche per il wakeboard boat e per i cable).
È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche previste.
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13. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
A. Mascherine
L’utilizzo di mascherine è previsto per tutto il personale, sportivo e non, con esclusione delle persone
impegnate nell’espletamento della pratica sportiva. Saranno messe a disposizione mascherine FFP2 con
marcatura autorizzate dalla normativa vigente; le suddette mascherine espletano la propria funzione
protettiva solo se correttamente indossate.
B. Guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici
Ai fini del contenimento del contagio, i guanti monouso possono essere indicati in quelle situazioni in cui il
lavoratore non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad acqua e sapone per il lavaggio
delle mani. Inoltre, dovrebbero essere indossati da tutti quegli operatori sportivi per cui questi dispositivi
sono indicati da preesistenti ragioni di protezione del lavoratore, di protezione dell’ambiente, di protezione
del bene che viene usato o da altre legislazioni vigenti. Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva
solo se correttamente indossati e cambiati frequentemente, tipicamente i guanti vanno cambiati al termine
di ciascuna procedura di manipolazione.
C. Distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva
Deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e
altro personale di supporto o persone presenti).
Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa; sarà sempre indicato
che gli atleti, quando non direttamente impegnati, non affollino le aree comuni e siano alla distanza di almeno
1 metro, preferibilmente 2, tra di loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori ed indossino la
mascherina. Sul pontile è prevista la presenza di un solo atleta per volta.
Il distanziamento assume una particolare importanza nei casi di permanenza di operatori sportivi nei locali
di ristoro e in quelli igienici, stante la non possibilità di utilizzare i dispositivi di prevenzione del contagio. In
questa tipologia di locali è importante anche che il posizionamento delle persone non sia faccia-faccia e tenga
conto di appositi turni di accesso e permanenza.

14. GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI DURANTE LA GARA
Il CODIV MANAGER si occuperà di individuare nella struttura un luogo dedicato all’isolamento di coloro che
dovessero presentare sintomi riconducibili al CODIV-19 durante lo svolgimento della manifestazione e
mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario.
Indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso della loro presenza presso
l’impianto sportivo:
a) Il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare la
situazione. L’incaricato accompagnerà il soggetto in infermeria e lo doterà di mascherina.
b) Se i sintomi lo consentono il soggetto viene invitato a ritornare presso il proprio domicilio e
contattare il medico curante.
c) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO UNICO
EMERGENZA 112.
A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si procederà alla
chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura.
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ALLEGATO 1 – MODELLO DICHIARAZIONE MAGGIORENNI
Il sottoscritto: ___________________, nato a: ______________________, il:___________, e-mail:
____________________, telefono di riferimento: ____________________

DICHIARA
-

-

-

di avere provveduto presso il proprio domicilio a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa è
inferiore a 37.5°C;
di non sapere di avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19
di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una
persona contagiata dal Coronavirus;
di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi tra i quali, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste evenienze, il
proprio medico;
di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, innalzamento temperatura);
di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Data: ____________, Fascia oraria presenza: ____________, Firma: _________________

MINORENNI
Il sottoscritto: ______________________, genitore di: _____________________________, e-mail:
____________________, telefono di riferimento: ____________________

DICHIARA
-

di avere provveduto presso il domicilio a misurare la temperatura corporea del proprio figlio riscontrando che
questa è inferiore a 37.5°C;
Relativamente al medesimo:
- di non sapere di contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una
persona contagiata dal Coronavirus;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi tra i quali, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste evenienze, il
proprio medico;
- di essere consapevole che non è possibile permanere presso l’impianto sportivo e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura);
- di impegnarsi a informare il proprio figlio relativamente alle disposizioni da osservare, a mantenere la distanza di
sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Data: ____________, Fascia oraria presenza: ____________, Firma: _________________
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Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai luoghi previsti per lo svolgimento di manifestazioni sportive della
FISW.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il sig. ______________________________, domiciliato per la carica in _________________________, alla via
________________________.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati è il sig: ______________________, domiciliato per la carica in: _____________________, alla via
________________________.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al
COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) i tesserati alla società: _____________________, regolarmente affiliata alla FISW. Rispetto a tali interessati, la presente informativa
integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’atto del tesseramento presso la FISW avvenuto per il tramite
della propria società affiliata;
b) gli accompagnatori occasionali autorizzati dal proprio Presidente societario ad accompagnare i tesserati presso il campo di gara
limitatamente ai luoghi comunque destinati alla propria società sul campo di gara (parcheggio automezzo, deposito/ricovero proprie
imbarcazioni) a quest’ultima riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza
anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1,
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 nonché nell’ art. 6, par. 1 lett. d) ed e) del GDPR; art. 9, par. 1 lett. b) ed i) del GDPR);
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai luoghi messi a disposizione dalla società organizzatrice o ad altri luoghi comunque a
quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale della società ______________________ che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine
alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la società _______________________ non effettua alcuna registrazione del
dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse
necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un tesserato risultato positivo
al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati
non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 dicembre 2021
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa
cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte a __________________________, e per esso al sig. _____________________, domiciliato per la
carica in _______________________, alla via __________________________.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è
riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma.

_______________________
Località e data

____________________________
Firma per accettazione

In caso di minore
Nome minore ___________________________
Nome tutore ____________________________
____________________________
Firma per accettazione del tutore

12

