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PROTOCOLLO ANTI COVID19 
 

CAMPIONATO INTERLAGHI KAYAK FISHING 

Lago di Bolsena, 25, 26 e 27 giugno 2021  

Blu International Camping 

Via Cassia – località Pietre Lanciate - Bolsena (VT) 
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1. INTRODUZIONE 
Il presente piano descrive le misure di contenimento rischio COVID-19, per l’evento denominato 
“Campionato Interlaghi Kayak Fishing 2021”, che avrà luogo sul Lago di Bolsena il 25, 26 e 27 
giugno 2021. 
Esso descrive le procedure da adottare per la preparazione della manifestazione, prima, durante 
e dopo la gara, con particolare riferimento ed attenzione, come detto, al rischio biologico di 
contagio Covid-19. La competizione si svolgerà in assenza di pubblico. 
Questo documento è specifico dell’A.S.D. Kayak Fishing, che è l’organizzatore della 
manifestazione, in collaborazione con Bolsena Yachting, con l’ausilio delle strutture ed 
infrastrutture in essere presso il Blu International Camping. 
Al fine di azzerare i possibili contatti tra i partecipanti, gli organizzatori ed il personale del camping 
sono evitati tutti i tipi di assembramento e tutte le complicazioni conseguenti (rispetto del 
distanziamento interpersonale, in primis). 
La corretta applicazione e rispetto del protocollo è sotto la diretta responsabilità di ogni 
partecipante dell’evento a qualsiasi titolo. Tutti devono attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni di questo piano. 

 
2. FONTI DI RIFERIMENTO 

Normativa nazionale, regionale e comunale in vigore. 
Linee guida dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport. 
Protocollo AICS per gare riguardanti la pesca sportiva di superficie. 

 
3. OBIETTIVO 
L’obiettivo è quello di fornire una copertura di sicurezza efficiente e competente e permettere 
ai concorrenti il massimo divertimento riducendo al minimo i rischi, in particolare per il rischio 
COVID-19. 
Proprio per questo ultimo aspetto, verranno adottati dei provvedimenti restrittivi per la 
mobilità, per la socialità e per la massima riduzione possibile del tempo di stazionamento nei 
momenti di briefing presso le aree del Camping dedicate. Solo mediante queste accortezze, sarà 
possibile realizzare la manifestazione, che comporterà una convergenza presso il Blu 
International Camping di circa 70 persone. 

 

4. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono gestite esclusivamente in forma telematica. 
Prima dell’inizio della manifestazione i concorrenti e anche il personale 
dell’organizzazione, giudici di gara e qualsiasi persona coinvolta nell’organizzazione 
della manifestazione, dovranno consegnare in segreteria OBBLIGATORIAMENTE 
l’autocertificazione Covid19. 

 
5. DISTRIBUZIONE MATERIALE  

La distribuzione di qualsiasi materiale ai partecipanti/tecnici/personalità ecc. (premi, gadget, borsa di 
benvenuto) o al personale di assistenza alla manifestazione, dovrà avvenire in un luogo all’aperto, 
garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Tutti I presenti dovranno essere 
muniti di mascherina di protezione e usare frequentemente il gel disinfettante per le mani. 
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6. ALBO DEI COMUNICATI 

L’albo dei comunicati sarà virtuale. Sarà, a scopo informativo, generato un Gruppo 
Whatsapp nel quale verranno inviate tutte le comunicazioni. 
Le attività di briefing che non potranno essere svolte a distanza, saranno svolte in 
spazi all’aperto precedentemente attrezzati con disponibili i dispositivi di protezione 
e sanificazione. 
Nelle attività di briefing sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 
Nei luoghi individuati ad ospitare le attività di briefing dovranno essere predisposti 
dispositivi per l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 
La durata degli incontri non dovrà superare i 30 minuti. 

 
7. SEGRETERIA DI GARA 

La segreteria/direzione/ giuria di gara deve operare nel rispetto del distanziamento 
interpersonale ed indossare la mascherina di protezione.  Per quanto possibile la 
compilazione delle classifiche sarà effettuata utilizzando mezzi informatici  
 

8. MEZZI ASSISTENZA IN ACQUA 
Dovranno avere dimensioni tali da assicurare il distanziamento interpersonale di 1 
metro a bordo. Quando non è possibile garantire il rispetto di questa distanza è 
obbligatorio l’utilizzo di mascherina protettiva. 
 

9. PREMIAZIONE 
La Cerimonia di premiazione avverrà all’aperto, secondo le stesse modalità previste 
dal punto 5 per la distribuzione di materiale, e comunque è obbligatorio l’uso della 
mascherina di protezione. 
 

10. PENALITA’ 
La giuria può, a discrezione, comminare delle penalità in caso di violazione delle 
norme previste dal presente piano di sicurezza. 

 
11. GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI 

La procedura nel caso in cui l’operatore sportivo o altra persona presente dovesse 
manifestare sintomi compatibili con infezione da Coronavirus durante le attività 
sportive è di isolare nella misura più restrittiva possibile il paziente e ridurre al 
minimo possibile il contatto con partecipanti e personale presumibilmente non 
contagiato. 

I sintomi da tenere in considerazione sono: 
- febbre con temperatura superiore a 37,5° 
- sintomi di infezione respiratoria quale tosse 

 
Viene individuato un luogo per isolamento al fine di ridurre possibili contatti con il 
transito del personale presente nella struttura. 
Il soggetto deve indossare una maschera medica per prevenire la dispersione di 
goccioline infette all’interno della camera. Inoltre, il soggetto non deve usare le 
strutture comuni, come il WC, etc., contemporaneamente ad altri partecipanti o 
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persone presenti nella struttura. 
Queste strutture comuni devono essere pulite e sanificate prima e dopo l’uso da 
parte del soggetto sospetto infetto. 
Di seguito si illustrano le procedure operative da seguire. 

 
• Il partecipante segnala la presenza di sintomi al responsabile del Camping, il 

quale provvede sempre ad assicurarsi di indossare i DPI prima di prestare 
assistenza e a fornire il DPI al soggetto, se ne è sprovvisto. 

• Il responsabile del Camping conduce il soggetto nel luogo individuato per 
l'isolamento temporaneo. 

• Successivamente telefona al numero dedicato del Servizio sanitario di 
emergenza, al fine di adottare le procedure indicate da detto numero, e 
provvede a segnalare il caso al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. 

• Il responsabile del Camping collabora con le Autorità sanitari per 
l’individuazione degli eventuali contatti avuti dal soggetto che sia stato 
riscontrato positivo al tampone COVID-19, ciò al fine di permettere alle 
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. I soggetti 
che hanno avuto contatti con il soggetto riscontrato positivo potranno essere 
interdetti dal proseguire la partecipazione all’evento sportivo. 

 
12. NUMERI UTILI 
 Numero di pubblica utilità 1500 
 Numero unico di emergenza: Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se 

strettamente necessario. 
 Numero verde regionale Lazio: 800 11 88 00 

 
13. RINVIO ALLE NORME VIGENTI 

Per ogni altra esigenza si rimanda alla normativa vigente in materia di misure per il 
contenimento rischio COVID-19. 
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14  AUTODICHIARAZIONE COVID 19 
 

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore): 
 

COGNOME  NOME  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A:  IN VIA/PZ  
IN QUALITA’ 
DI: 

   

 

      DICHIARA 
Che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e 
che negli ultimi 14 giorni: 

 
 

 SI’ NO 
È stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   

È stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

È stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?   

Ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 
(temperatura corporea superiore i 37,5 °C, tosse, stanchezza, 
difficoltà respiratoria, dolori muscolari, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura 
corporea superiore i 37,5 °C, tosse, stanchezza, difficoltà 
respiratoria, dolori muscolari, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

 
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero e consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 
dichiarazione, 
               SI  NO 
Che sono stato vaccinato e pertanto presento in allegato copia 
dell’attestazione di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19      
 
               SI  NO 
Che ho effettuato un tampone e pertanto presento in allegato copia 
dell’attestazione di negatività al SARS-CoV-2/COVID-19 (entro le 48 ore)     
 

 
      AUTORIZZA 

l’A.S.D. Kayak Fishing  al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute 
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 20167679 e 
della normativa vigente. 

 
Luogo e Data                                              Firma del partecipante/genitore/tutore 
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