
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo riduzione del rischio contagio ai sensi del 

 
Indicazioni generali 

Per le discipline indoor, svolgendosi le stesse al chiuso, va effettuato un utilizzo molto 
rigoroso dei dispositivi di protezione e va assolutamente evitato che si creino situazioni tali 
da pregiudicare il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno due metri. 
Questo vale sia per il piano vasca che per gli altri ambienti di cui si compone l’impianto 
(reception, spogliatoi, etc.). Pertanto, si dovrà fare ricorso a tutti quegli strumenti 
(turnazioni, accessi scaglionati, etc.) che consentano lo svolgimento delle competizioni in 
condizioni di assoluta sicurezza.  

Gli assistenti, laddove previsti, dovranno operare nel rispetto della distanza di sicurezza di 
almeno due metri, salvo casi di comprovata necessità.  

È fatto obbligo a tutti coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, alle competizioni (atleti, 
assistenti, giudici, staff organizzativo, dirigenti, etc.) di utilizzare la mascherina. Gli atleti 
sono esonerati dall’utilizzare la mascherina esclusivamente nelle fasi legate alla 
prestazione sportiva e/o nelle fasi di riscaldamento e preparazione della prestazione 
sportiva.  

Tutti i partecipanti alle competizioni, potranno accedere agli spogliatoi, e permanere negli 
stessi, secondo le tempistiche e modalità indicate dalla direzione gara al fine di limitare il 
più possibile assembramenti all’interno degli spogliatoi stessi. 

I luoghi in cui gli atleti attendono il proprio turno di competizione andranno sanificati 
continuamente. Così come andranno sanificati di continuo tutti quei dispositivi o 
componenti che si prestano a essere impiegati da più operatori 

Saranno messi a disposizione di atleti, assistenti e accompagnatori postazioni con gel o 
soluzioni idroalcoliche per igienizzare le mani. 

 

Regole comportamentali 

I partecipanti alle competizioni (atleti, allenatori, accompagnatori) dovranno attenersi alle 
seguenti regole: 

 - l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio e/o in hotel in presenza di febbre (oltre i 37,5°) 
o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, etc.), mettendone al corrente il 
medico sociale o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore;  

- l’obbligo di avvisare tempestivamente il medico sociale (o, in sua assenza, il dirigente 
accompagnatore), il quale provvederà, a sua volta, ad avvisare il medico della 
competizione, dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso 
nel sito sportivo o durante l’espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti;  

- l’adozione di misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante 
l’espletamento della prestazione, quali:  



● entrare ed uscire dalle varie aree secondo i percorsi indicati e le segnalazioni 
presenti; 

● mantenere la distanza interpersonale di sicurezza; 
● rispettare il divieto di assembramento; 
● osservare le regole di igiene delle mani; 
● utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti; 

 - sottoscrivere e consegnare all’organizzazione idonea autodichiarazione (allegata al 
presente protocollo) al momento dell’accredito. Le autodichiarazioni potranno essere 
raccolte e consegnate all’organizzazione dal dirigente accompagnatore, qualora presente. 

- Atleti e assistenti dovranno aver cura di utilizzare ciascuno la propria attrezzatura.  

- Seguire le indicazioni igieniche riportate negli allegati 1 e 2 del DL  

 

 

Accreditamento 

Le eventuali operazioni di segreteria e accreditamento dovranno essere espletate da un 
unico referente per ciascuna società. I pagamenti delle quote di partecipazione (e delle 
wild card) dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario all’atto dell’iscrizione. Non è 
ammesso lo scambio di denaro contante nel sito sportivo.  

Le eventuali attrezzature fornite dall’organizzazione della competizione saranno 
igienizzate prima di essere distribuite.  

Le operazioni di riscaldamento, laddove previste, dovranno avere luogo in modo 
scaglionato secondo le indicazioni data dalla direzione gara, al fine di evitare che sul piano 
vasca e in acqua sia presente un numero di persone tale da pregiudicare il rispetto della 
distanza interpersonale di sicurezza.  

Gli ordini di partenza e le classifiche dovranno essere resi noti in modalità telematica. La 
loro affissione in uno specifico punto del sito sportivo è consentita, a condizione che 
dinanzi a quest’ultimo non si creino assembramenti. 

Le premiazioni si svolgeranno in maniera tale da evitare che sul podio compaiano 
contemporaneamente tutti gli aventi diritto. In prossimità del podio saranno presenti 
esclusivamente un rappresentante per squadra, al fine di limitare il più possibile il rischio di 
assembramenti. 

La competizione sportiva si svolgerà a porte chiuse. 

 

N.B.:  
Il presente protocollo potrà essere rivisto e modificato in funzione del numero degli 
atleti iscritti o a seguito di eventuali variazioni del quadro legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il _____________________________ 

in possesso della tessera FIPSAS n. ________________________  

 

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti 

ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi 

dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità  

dichiara 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena;  

• di non 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 contrario, non potrà accedere al sito sportivo se non in possesso di un certificato di guarigione;  

• 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.  

Si impegna ad informare il medico sociale e, in sua assenza, il dirigente accompagnatore e a non 

frequentare il sito sportivo, 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, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19.  

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Protocollo anticontagio per avvenimenti sportivi”, adottato dalla 

Federazione Sammarinese Attività Subacquee ai sensi della normativa vigente.  

 

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 Legge 171/2018 (normativa sammarinese 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 della legge 

171/2018.  



INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 della legge 171/2018 

Gentile atleta,  

La informiamo che la Federazione Sammarinese Attività Subacquee (di seguito FSAS) 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 del IV Trofeo Titano di Nuoto Pinnato svolta presso Multieventi Sport Domus in 

data 8 Novembre 2020.  

In particolare, la FSAS 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 dei protocolli sanitari vigenti.  

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. 2 n. b) della Legge 171/2018.  

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 il sito sportivo.  

4. Destinatari dei dati 

I dati personali di cui alle lettere a) e b) saranno trattati unicamente da personale della FSAS, 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 a stati esteri. 

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.  

7. Titolare del trattamento è 

Federazione Sammarinese Attività Subacquee via Rancaglia, 30 – Serravalle (RSM).  

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 della Legge 171/2018. Ai sensi dell’art. 21 della Legge 171/2018, avrà il diritto di 

opporsi in tutto o 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, da indirizzare tramite raccomandata o PEC. Ha, 

altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Lì   _____________________  

 

 

Il Dichiarante    ____________________ 

 


