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1.1 Considerazioni preliminari 

• La Commissione Didattica e Formazione, in ottemperanza a quanto riportato dalla 

Circolare Normativa e dal Percorso Formativo Federale (PFF), raccomanda alcuni 

comportamenti prudenziali da adottare nelle attività didattiche per la prevenzione e 

mitigazione del rischio da COVID-19. 

• Per un inquadramento generale dell’emergenza COVID-19 nell’ambito della formazione, in 

particolare per le modalità di contagio e le operazioni di sanificazione dei locali si 

rimanda alle linee guida emesse dal Ministero della Salute. 

• In linea con la riapertura dei centri estivi decretata dal Governo, dal 15 giugno sono 

nuovamente permessi anche i corsi per giovani (AAg – ABPg). 

• Di seguito si elencano le principali raccomandazioni e precauzioni da osservare durante  lo 

svolgimento dei corsi per giovani e adulti (AAa – ABPa). Si esortano gli organizzatori dei 

corsi (le Società e/o Sezioni/Comitati Provinciali) ad attenersi a tali raccomandazioni.  

 

1.2 Raccomandazioni generali 

• Non devono partecipare alle lezioni in aula e/o all’aperto i soggetti che presentino 

sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, ecc.). 

• Tutti i partecipanti (allievi e staff) devono compilare una autodichiarazione relativa alla 

propria anamnesi. Il modello della autodichiarazione è di seguito riportato (allegato). 

• L’Organizzazione, se lo ritiene opportuno, può richiedere di effettuare la misura della 

temperatura corporea ai partecipanti (allievi e staff), mediante l’uso di termometri ad 

infrarosso. 

 

1.3 Raccomandazioni per le attività di Teoria 

1.3.1 Partecipazione e svolgimento delle lezioni 

• Si raccomanda, quando possibile e risulta egualmente efficace, il ricorso alle lezioni 

teoriche a distanza. 

• In caso di lezioni in aula, deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 metro
1
 tra i 

partecipanti (allievi e staff) e devono essere adottati i dispositivi di protezione 

individuale (mascherina e gel disinfettante). Il numero di partecipanti deve essere 

commisurato alle dimensioni dei locali, evitando in ogni caso assembramenti nelle 

aule. 

1
Può essere necessario mantenere distanze superiori, se previsto dalla normativa vigente in merito di prevenzione e contenimento del contagio da 

COVID-19 e/o dalle specifiche ordinanze regionali. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=235


FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

Guida_COVID-19_23_06_20 pag. 4 di 4 

 

© FIPSAS 2020 

 

 

 

 

 In prossimità di questi luoghi dovranno essere predisposi dispositivi per l’erogazione di 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, identificati da apposita segnaletica. 

 

1.3.2 Sanificazione dei locali 

• Se le lezioni si tengono in locali gestiti dalla Società e/o da Sezioni/Comitati 

Provinciali, l’organizzazione del corso deve provvedere alla loro sanificazione prima 

delle lezioni. Si suggerisce l’uso di disinfettanti a base alcolica (con percentuale di alcol 

al 75%) o prodotti a base di ipoclorito di sodio (percentuale compresa tra lo 0,1 e lo 

0,5%); nebulizzare le superfici di uso comune. 

• Se le lezioni si tengono in locali gestiti da terzi (es. aule didattiche nelle sedi CONI), 

è compito di questi ultimi sanificarli correttamente la loro corretta sanificazione Si 

raccomanda agli organizzatori del corso di informarsi sul tipo di operazioni di pulizia 

effettuate e sulla loro frequenza. 

• Se le lezioni vengono svolte all’aperto, deve essere mantenuta la distanza di almeno 

1 metro tra i partecipanti (allievi e docenti) e devono essere adottati i dispositivi di 

protezione individuale (mascherina e gel disinfettante). 

 

1.3.3 Gestione del materiale didattico 

• Nel caso che il materiale didattico (blocco notes, penna, ecc.) viene fornito dagli 

organizzatori, questo dovrà essere usato personalmente e dovrà essere portato via 

dagli allievi. 

• Tutte le attrezzature messe a disposizione degli allievi per le prove pratiche (es. 

chiavi dicotomiche, lenti d’ingrandimento, retino d’acquario, canne da pesca, ecc.) 

devono essere sanificate alla fine di ogni lezione. Qualora il materiale debba essere 

utilizzato da più allievi nell’ambito della stessa lezione, la sanificazione va effettuata 

tra l’utilizzo di un allievo e un altro. 

• Si raccomanda che le operazioni di sanificazione delle attrezzature siano effettuate 

alla presenza degli allievi immediatamente prima del loro utilizzo.  
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AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _____________________ 
 

il ________________________________ Codice Fiscale_______________________________ 
 

Tessera FIPSAS n. ______________ 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 46/47 DPR 445/2000) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 

- 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 relativamente all’accesso nei locali della sede sociale e, in particolare:  

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 nella sede sociale 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 ai locali della sede sociale 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, della presenza di qualsiasi sintomo 

riconducibile al COVID19 o altro sintomo influenzale, accusato durante la 

permanenza nell’impianto sportivo, avendo cura di rimanere alla distanza di 

sicurezza dalle persone presenti. 

 

 

Data _________________ firma del dichiarante ________________________________ 

 

 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19. 

Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex artt. 13 

e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito. 
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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 la sede sociale 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. 

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, nonché delle linee guida adottate dalla FIPSAS in 

esecuzione a quanto richiesto dall’Ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 lettera f) 

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR  

 

3. Obbligatorietà del conferimento 

 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente necessario per il 

raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso 

presso l’Impianto sportivo. 

 

4. Destinatari dei dati 

I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Società, 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 _________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ 
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8. Responsabile della Protezione dei Dati 

La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente 

indirizzo (inserire se presente altrimenti depennare il punto 8); 

 

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 https://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 

 

______________________ 

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/
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MODULO AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER I MINORI 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a il ___/___/____a_______________prov. ____________ 

 

genitore di ___________________________ nato/a il ___/___/____a_______________prov. ___________ 

 

residente a__________________________prov. ____ Via______________________________n._______ 

 

Cod. fiscale _____________________________  Indirizzo e-mail (in stampatello)_____________________ 

 

numeri di cellulare per eventuali comunicazioni durante l’attività __________________________________  

 

in qualità di genitore, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività amatoriale/agonistica proposta 

 

dalla Società ____________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a 

- dichiara di essere stato informato dal responsabile della Società delle modalità e degli strumenti che 

verranno utilizzati durante l’attività che svolgerà il/la proprio/a figlio/a.; 

- autorizza il/la proprio/a figlio/a ad essere eventualmente trasportato con l’automezzo a disposizione 

della Società; 

- autorizza il/la proprio/a figlio/a, al termine dell’attività prevista, a ritornare da solo/a a casa dal 

punto di ritrovo prestabilito; 

- dichiara, sotto la propria responsabilità, che il/la proprio/a figlio/a non ha controindicazioni sanitarie 

che possano creare situazioni di difficoltà o di pericolo nello svolgimento dell’attività proposta dalla 

Società; se richiesto, in base alla Circolare Normativa Federale, il/la sottoscritto/a provvederà, 

inoltre, alla consegna del Certificato di Stato di Buona Salute. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

- che il/la proprio/a figlio/a non è sottoposto/a alla misura della quarantena; 

- che, alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione, il/la proprio/a figlio/a non presenta 

sintomi riconducibili all’infezione da COVID19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o altri sintomi 

influenzali; 

- che il/la proprio/a figlio/a non ha avuto, per quanto a propria conoscenza, nelle ultime settimane, 

contatti a rischio con persone affette da coronavirus e/o con persone in quarantena per coronavirus; 

- di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte dalla Società 

relativamente all’accesso nei locali della sede sociale e, in particolare: 

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 

nella sede sociale 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 ai 

locali della sede sociale e in particolare di mantenere la distanza di sicurezza, di indossare la 



mascherina, di osservare le regole di igiene delle mani e di tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene in generale; 

d) l’impegno a informare tempestivamente il responsabile del presente protocollo, nella persona 

del Presidente della Società, della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID19 o 

altro sintomo influenzale, accusato durante la permanenza nell’impianto sportivo, avendo 

cura di rimanere alla distanza di sicurezza dalle persone presenti. 

 

Data ____/____/______ Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)________________________________ 

 

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 _____________________________________ 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 la sede sociale 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. 

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, nonché delle linee guida adottate dalla FIPSAS in 

esecuzione a quanto richiesto dall’Ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 lettera f). 

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR  

 

3. Obbligatorietà del conferimento 

 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente necessario per il 

raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso 

presso l’Impianto sportivo. 

 

4. Destinatari dei dati 

I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Società, 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 ___________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________ 

 

8. Responsabile della Protezione dei Dati 

La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente 

indirizzo (inserire se presente altrimenti depennare il punto 8); 

 

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 https://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 

______________________ 

https://www.garanteprivacy.it/

