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FIPSAS – SETTORE ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE 

redatto ai sensi del DPCM dell’11 Giugno 2020 art. 1 lettere e) e g), del Decreto Legge 23 Luglio 

2021, n. 105, del Decreto Legge 6 Agosto 2021, n. 111, del Decreto Legge 24 Dicembre 2021, n. 

221, del Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n. 229 e del Decreto Legge 7 Gennaio 2022, n. 1 

 

PREMESSA 

Per quel che riguarda le seguenti tematiche: 

 

Definizioni; 

Caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2; 

Modalità di trasmissione; 

Sintomi; 

Criteri di valutazione del rischio con particolare riferimento all’ambiente sportivo; 

Classificazione e analisi dei luoghi e degli sport; 

Misure di prevenzione e protezione; 

Profili psicologici; 

Supporto tecnologico; 

Misure per le organizzazioni sportive; 

Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, tutela in ambito sportivo e 

monitoraggio; 

Sistemi di vigilanza; 

 

questo protocollo recepisce quanto previsto dal documento denominato: “Linee Guida ai 

sensi dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 

maggio 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”; 

Il seguente protocollo recepisce, inoltre, quanto contemplato dai documenti denominati:  

- “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”; 

“Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte ai sensi 

del Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52 e aggiornate da ultimo al Decreto Legge 24 

Dicembre 2021, n. 221, al Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n. 229 e al Decreto Legge 7 

Gennaio 2022, n. 1 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Questo nuovo protocollo, valido dal 10 Gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di 

emergenza, ha lo scopo di consentire lo svolgimento delle competizioni sportive inerenti alle 

seguenti discipline, cercando di limitare al massimo il rischio di contagio da Covid-19 nel 

corso delle stesse: 
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Finball; 

Finbasket; 

Fotografia Subacquea; 

Hockey Subacqueo; 

Immersione in Apnea; 

Nuoto Pinnato; 

Orientamento Subacqueo; 

Pesca in Apnea; 

Rugby Subacqueo; 

Safari Fotografico Subacqueo; 

Tiro al Bersaglio Subacqueo; 

Video Subacqueo. 

 

Il presente protocollo costituisce parte integrante e sostanziale delle normative (Circolare 

Normativa, Regolamenti Nazionali e Regolamenti Particolari) che regolano lo svolgimento 

delle competizioni relative alle suddette discipline. 

Allo scopo di meglio definire le misure di prevenzione e protezione da adottare, va 

innanzitutto operata la distinzione tra discipline indoor e discipline outdoor. Dopodiché, una 

trattazione specifica va riservata agli sport di squadra, quali il Finball, il Finbasket, l’Hockey 

Subacqueo e il Rugby Subacqueo. 

 

DISCIPLINE OUTDOOR 

 

Sono discipline outdoor: 

 

- la Fotografia Subacquea; 

- l’Immersione in Apnea Outdoor; 

- il Nuoto Pinnato di Fondo; 

- l’Orientamento Subacqueo; 

- la Pesca in Apnea; 

- il Safari Fotografico Subacqueo; 

- il Video Subacqueo. 

 

Per le discipline outdoor non si pongono particolari problemi. Quest’ultime, infatti, si 

praticano all’aperto e in assenza di contatto diretto tra coloro che le esercitano e, quindi, in 

assoluta sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19. Gli assistenti, laddove previsti, 

dovranno operare nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri, salvo casi di 

comprovata necessità. Conseguentemente, le eventuali imbarcazioni che verranno 

utilizzate per lo svolgimento delle competizioni dovranno essere di ampiezza tale da 

garantire il distanziamento sociale tra le persone a bordo (atleta + eventuale/i assistente/i). 

Su ogni imbarcazione dovrà essere presente del disinfettante gel o liquido.  

Tutti i partecipanti alle competizioni (atleti, tecnici, assistenti, giudici, staff organizzativo, 

dirigenti, etc.) dovranno utilizzare la mascherina Ffp2 e, per quanto possibile, dovranno 

arrivare nel sito di gara già vestiti adeguatamente per l’attività che andranno a svolgere, in 

maniera tale da utilizzare gli spazi comuni per un lasso temporale estremamente limitato e 

consentire così una veloce turnazione. E’ vivamente consigliata, inoltre, la doccia presso la 

rispettiva abitazione o in hotel. 

I partecipanti alle competizioni (atleti, tecnici, assistenti, staff organizzativo, dirigenti, etc.) 

dovranno attenersi alle seguenti regole: 
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- essere in possesso di green pass rafforzato, ovvero: 
-  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
-  guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti 
con le circolari del Ministero della Salute; 

  esclusivamente nel caso in cui l’attività, benché all’aperto, si svolga in palestre, 
piscine e centri natatori. L’obbligo del possesso del green pass rafforzato non è 
previsto per le persone di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Per le persone di età maggiore 
o uguale a cinquanta è sempre richiesto il green pass rafforzato a partire dal 15 
febbraio 2022. L'obbligo non sussiste soltanto in caso di accertato pericolo per la 
salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico 
di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari 
del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-
2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Per tutti coloro (ad 
esclusione delle persone di età maggiore o uguale a cinquanta, per le quali è previsto 
il green pass rafforzato a partire dal 15 febbraio 2022) che, nei suddetti luoghi 
(palestre, piscine e centri natatori all’aperto), svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti 
esterni, vi è l’obbligo del possesso del green pass base e non del green pass 
rafforzato. Gli ufficiali di gara impegnati in una competizione sportiva sono equiparati 
ai lavoratori. Conseguentemente, anche per loro (ad esclusione di quelli di età 
maggiore o uguale a cinquanta) vi è l’obbligo del possesso del green pass base e 
non del green pass rafforzato; 

- 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’inizio della competizione, 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: 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 (mascherina Ffp2);  

- sottoscrivere e consegnare all’organizzazione idonea autodichiarazione (allegata in 

calce 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, così come 

di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli. Dovranno, inoltre, essere muniti 

di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti. 

Tutti quei dispositivi o componenti che si prestano a essere impiegati da più operatori 

andranno sanificati continuamente. 

Le eventuali operazioni di segreteria e accreditamento dovranno essere espletate da un 

unico referente per ciascuna società. Nelle discipline che non contemplano la figura del 

dirigente accompagnatore, le eventuali operazioni di segreteria e accreditamento potranno 

essere espletate dai singoli atleti (uno per ogni squadra, nelle competizioni a squadre, o uno 

per ogni coppia, nelle competizioni a coppie). 
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I pagamenti delle quote di partecipazione 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 dalle società organizzatrici delle competizioni dovranno 

essere igienizzate prima di essere distribuite. 

Nelle gare di fotografia subacquea, safari fotografico subacqueo e video subacqueo, la 
scelta delle immagini o il montaggio dei video dovranno avere luogo in un ambiente 
sufficientemente ampio da garantire il necessario distanziamento sociale tra tutti i 
concorrenti.  
Nelle gare di pesca in apnea, in prossimità del tavolo che ospiterà le operazioni di pesatura, 
dovrà essere allestita una postazione con disinfettante gel o liquido, che gli addetti a tali 
operazioni dovranno utilizzare prima e dopo la pesatura di ciascun carniere. 
Gli ordini di partenza e le classifiche dovranno essere resi noti in modalità telematica. La 
loro affissione in uno specifico punto del sito di gara 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 gli atleti non rispettino 
la distanza interpersonale di sicurezza. In prossimità del podio verrà allestita una postazione 
con disinfettante gel o liquido, che l’addetto al cerimoniale dovrà utilizzare prima e dopo la 
consegna dei premi. 
I programmi di gara delle singole competizioni potranno essere rivisti in funzione del numero 
degli atleti iscritti e delle caratteristiche dei vari siti sportivi. In ogni caso, sia i programmi che 
alcune determinate specificità inerenti al sito sportivo, come, ad esempio, gli eventuali 
percorsi di entrata e di uscita degli atleti e degli operatori, saranno indicati nei Regolamenti 
particolari chiamati a disciplinare ogni singola manifestazione. 
Tutte le competizioni dovranno svolgersi in assenza di pubblico. 
 

DISCIPLINE INDOOR 

Sono discipline indoor: 

- il Finball; 

- il Finbasket; 

- l’Hockey Subacqueo; 

- l’Immersione in Apnea Indoor; 

- il Nuoto Pinnato Velocità; 

- il Rugby Subacqueo; 

- il Tiro al Bersaglio Subacqueo. 

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. 

E’ fatto obbligo a tutti coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, alle competizioni (atleti, 

tecnici, assistenti, giudici, staff organizzativo, dirigenti, etc.) di utilizzare la mascherina Ffp2 

e di non consumare cibi e bevande al chiuso. Gli atleti sono esonerati dall’utilizzare la 
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mascherina esclusivamente nelle fasi legate alla prestazione sportiva e/o nelle fasi di 

riscaldamento e preparazione della prestazione sportiva.  

Tutti i partecipanti alle competizioni (atleti, tecnici, assistenti, giudici, staff organizzativo, 

dirigenti, etc.), per quanto possibile, dovranno arrivare nel sito di gara già vestiti 

adeguatamente per l’attività che andranno a svolgere, in maniera tale da utilizzare gli spazi 

comuni per un lasso temporale estremamente limitato e consentire così una veloce 

turnazione. E’ vivamente consigliata, inoltre, la doccia presso la rispettiva abitazione o in 

hotel. 

I partecipanti alle competizioni (atleti, tecnici, assistenti, staff organizzativo, dirigenti, etc.) 

dovranno attenersi alle seguenti regole: 

 

- essere in possesso di green pass rafforzato, ovvero: 
-  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
-  guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con 
le circolari del Ministero della Salute. L’obbligo del possesso del green pass rafforzato 
non è previsto per le persone di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Per tutti coloro (ad esclusione 
delle persone di età maggiore o uguale a cinquanta, per le quali è previsto il green 
pass rafforzato a partire dal 15 febbraio 2022) che, nei luoghi presso i quali vanno in 
scena le manifestazioni sportive (piscine, centri natatori, etc.), svolgono, a qualsiasi 
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base 
di contratti esterni, vi è l’obbligo del possesso del green pass base e non del green 
pass rafforzato. Gli ufficiali di gara impegnati in una competizione sportiva sono 
equiparati ai lavoratori. Conseguentemente, anche per loro (ad esclusione di quelli di 
età maggiore o uguale a cinquanta) vi è l’obbligo del possesso del green pass base 
e non del green pass rafforzato; 

- 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: 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 (mascherina Ffp2);  

- sottoscrivere e consegnare all’organizzazione idonea autodichiarazione (allegata in 

calce 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, così come  

di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli. Dovranno, inoltre, essere muniti 

di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti. 

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.  
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Le eventuali operazioni di segreteria e accreditamento dovranno essere espletate da un 

unico referente per ciascuna società. Nelle discipline che non contemplano la figura del 

dirigente accompagnatore, le eventuali operazioni di segreteria e accreditamento potranno 

essere espletate dai singoli atleti (uno per ogni squadra nelle competizioni a squadre). 

I pagamenti delle quote di partecipazione (e delle wild card nel nuoto pinnato) 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 dalle società organizzatrici delle competizioni dovranno 

essere igienizzate prima di essere distribuite. 

Le operazioni di riscaldamento, laddove previste, dovranno avere luogo in modo 

scaglionato, 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. In acqua 

ciascun atleta dovrà avere a disposizione almeno 5 mq. 

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 gli atleti non rispettino 
la distanza interpersonale di sicurezza. In prossimità del podio verrà allestita una postazione 
con disinfettante gel o liquido, che l’addetto al cerimoniale dovrà utilizzare prima e dopo la 
consegna dei premi. 
I programmi di gara delle singole competizioni potranno essere rivisti in funzione del numero 
degli atleti iscritti e delle caratteristiche dei vari siti sportivi. In ogni caso, sia i programmi che 
alcune determinate specificità inerenti al sito sportivo, come, ad esempio, gli eventuali 
percorsi di entrata e di uscita degli atleti e degli operatori, saranno indicati nei Regolamenti 
particolari chiamati a disciplinare ogni singola manifestazione. 
Tutte le competizioni dovranno svolgersi a porte chiuse. 
 

SPORT DI SQUADRA 

 

Per gli sport di squadra sono state definite le seguenti misure specifiche, le quali vanno ad 

integrare, per quel che riguarda lo svolgimento delle competizioni, quanto già previsto per 

tutte le discipline indoor. 

 

FINBALL 

 

Le competizioni di Finball rimarranno sospese fino a data da destinarsi. 

 

FINBASKET 

 

Le competizioni di Finbasket rimarranno sospese fino a data da destinarsi. 

 

HOCKEY SUBACQUEO 

 

All’avvio di ogni competizione, è richiesto che ciascun atleta provveda singolarmente alla 

pulizia completa di maschera e boccaglio tramite disinfettante gel o liquido. I dischi andranno 

parimenti disinfettati prima di essere gettati in acqua.  

Durante le fasi in cui gli atleti riemergono in superficie per riprendere fiato, gli stessi 

dovranno aver cura di rispettare, per quanto possibile, il necessario distanziamento sociale. 

Nelle fasi subacquee ciò non appare necessario, dato che l’inspirazione con il boccaglio non 

è possibile e che gli occhi sono coperti dalle maschere, per cui vengono meno le principali 
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vie di entrata del virus nell’organismo, ed allo stesso tempo l’azione avviene in un ambiente 

clorato e sterilizzante. 

In occasione della cerimonia di premiazione, i premi verranno consegnati a un’unica 

persona per ciascuna delle prime tre squadre classificate. 

 

RUGBY SUBACQUEO 

All’avvio di ogni competizione, è richiesto che ciascun atleta provveda singolarmente alla 

pulizia completa di maschera e boccaglio tramite disinfettante gel o liquido. Le palle di gioco 

andranno parimenti disinfettate prima di essere gettate in acqua.  

Durante le fasi in cui gli atleti riemergono in superficie per riprendere fiato, gli stessi 

dovranno aver cura di rispettare, per quanto possibile, il necessario distanziamento sociale. 

Nelle fasi subacquee ciò non appare necessario, dato che l’inspirazione con il boccaglio non 

è possibile e che gli occhi sono coperti dalle maschere, per cui vengono meno le principali 

vie di entrata del virus nell’organismo, ed allo stesso tempo l’azione avviene in un ambiente 

clorato e sterilizzante. 

In occasione della cerimonia di premiazione, i premi verranno consegnati a un’unica 

persona per ciascuna delle prime tre squadre classificate. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________nato/a a 

____________________________________il_________________________consapevole 

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

speciali in materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 

Premesso, che è pienamente consapevole che: 

- nel caso in cui sia stato affetto da Covid-19, non potrà accedere al sito sportivo presso il 

quale è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di 

guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività 

agonistica; 

- nel caso in cui non sia stato affetto da Covid-19 e, quindi, sia sprovvisto del certificato di 

guarigione, non potrà accedere al sito sportivo presso il quale è programmata l’attività della 

FIPSAS se non in possesso, laddove è previsto l’obbligo del Green Pass rafforzato, di un 

certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo; 

dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in 

possesso di certificato di guarigione datato__________________ e di 

certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività 

agonistica datata ___________________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di 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 

affermativo, non potrà accedere al sito sportivo se non in possesso di un 

certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o 

attestazione di ritorno all’attività agonistica 

SI NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 

negli ultimi 14 giorni e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno 

di isolamento fiduciario_______ 

SI NO 

di essere stato sottoposto a vaccinazione anti COVID-19 con numero di 

somministrazioni pari a ……….e, in caso affermativo, di esibire la relativa 

certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale 

SI NO 

 

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

e a non accedere al 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 
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temperatura corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini 

della prevenzione del contagio da COVID-19.  

Dichiara, altresì, che il sottoscritto/la sottoscritta ha ricevuto dalla FIPSAS o dalla Società 

incaricata puntuale informazione circa i protocolli di prevenzione Covid-19 e le norme di 

comportamento, oltre ad aver preso visione del “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento 

delle competizioni sportive”, adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto 

Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 Giugno 2020 art. 1 lettere e) e g), del Decreto Legge 23 

Luglio 2021, n. 105, del Decreto Legge 6 Agosto 2021, n. 111, del Decreto Legge 24 

Dicembre 2021, n. 221, del Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n. 229 e del Decreto Legge 

7 Gennaio 2022, n. 1 e che partecipa all’attività in qualità di Atleta o Capitano o Delegato o 

componente lo Staff Tecnico o Dirigente spontaneamente e su base volontaria e pertanto 

manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS e i suoi dipendenti, addetti 

o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse verificare a seguito della 

partecipazione all’attività federale di cui si tratta.  

 
 

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 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 
e/o particolari da Lei forniti al momento dell’accesso al sito sportivo per lo svolgimento 
dell’attività sportiva 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; 
c) Dati idonei a rilevare lo stato di salute (verifica della temperatura e, laddove prevista, 

del possesso e della validità della Certificazione Verde o Green Pass Rafforzato o della 
certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per Covid-19). 

 
1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati che precedono trova il proprio fondamento di liceità: 
(a) nell’art. 6 par.1 lett. c) del GDPR e nelle (i) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere 
f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di 
svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, nelle (ii) “Linee Guida ai sensi 
dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 
- Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” nel (iii) “Protocollo 
FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, nel (iv) “Emergenza Covid-19. 
Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la 
fase 2” redatto da un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite 
integralmente dal “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive” 
adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM 
dell’11 giugno 2020 art. 1 lettere e) e g) e (v) nelle disposizioni di cui al decreti-legge 1) 
22.4.2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. n. 87 del 17.06.2021, 2) 
23.07.2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 16.09.2021, 3) 
8.10.2021 n. 139 convertito con modificazioni dalla L. n. 205 del 3.12.2021, n. 205, 4) 
26.11.2021, n. 172, 5) 24.12.2021, n. 221, 30.12.2021, n. 229, 6) 7.01.2022, n. 1; 
(b) nell’art. 9 par. 2 lett. b) del GDPR);  
ed è finalizzato a prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e a tutelare la 
salute delle persone che accedono ai siti sportivi e che usufruiscono dei servizi erogati 
dal Titolare.  
 

2. Modalità del trattamento 
2.1. 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. 
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di 
registrazione salvo il caso in cui tale rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando 
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai luoghi già 
menzionati. 
2.3. La verifica della certificazione verde (digitale e/o cartacea), laddove quest’ultima è 
prevista, verrà svolta mediante l’utilizzo dell’applicazione ufficiale “Verifica C-19”, 
sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI. Per maggiori informazioni 
potete visitare il seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19. 
2.4. L’indicata applicazione viene istallata sul dispositivo mobile di servizio in uso al 
personale designato dal Titolare ad effettuare i controlli per accedere al sito sportivo e 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19
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consente, all’operatore abilitato, di verificare la validità e l’autenticità della Certificazione 
verde COVID-19, prodotta in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della 
Salute nonché dei “Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) 
rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea, attraverso la scansione del codice 
QR riportato sul Green Pass. Una volta decodificato il contenuto informativo della 
Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID Certificate”, utilizzando la 
chiave pubblica di firma del certificato, la app mostra le informazioni principali in esso 
contenute: nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato; validità del 
certificato (verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia 
per le “Certificazioni verdi COVID-19”). Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha 
generato la Certificazione verde e le uniche informazioni personali visualizzabili 
dall’operatore sono appunto solo quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della 
persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione.  
2.5. Non sono tenuti a possedere ed esibire il Green Pass Rafforzato i soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 
i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. 
 

3. Obbligatorietà del conferimento 
 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento 

delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la 
Società_______________di farla accedere al sito sportivo. 

 
4. Destinatari dei dati 

I dati personali di cui alle lettere a), b) e c) saranno trattati da personale della scrivente 
Società appositamente designato ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del GDPR 
e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018 che ha modificato il D.lgs. 196/2003 e non 
saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 
 

5. Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 

 
6. Periodo di conservazione dei dati 

6.1. 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.  

6.2. I dati relativi alla verifica della certificazione verde, né quelli relativi alla certificazione 

di esenzione verranno conservati. 

 

7. Titolare del trattamento 
Società _____________________ 
Indirizzo 
Cap_______,Città________ 
Contatti email_______/pec__________ 
 

8.   Responsabile della Protezione dei Dati 
La Società _______________ ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati 
contattabile al seguente indirizzo_____________; 
 

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, 
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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 e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, da indirizzare 
tramite raccomandata o pec al Titolare del trattamento. Ha, altresì, diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
___________, Lì_____________________ 
 
 
Il Titolare del Trattamento 
 
______________________ 

 

  
 

http://www.garanteprivacy.it-/

