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Protocollo di dettaglio sulle norme organizzative e comportamentali nelle strutture
federali o in gestione a società affiliate (laghi e laghetti di pesca sportiva)
Il presente documento si propone lo scopo di fornire indicazioni volte a normare la pratica della
attività sportiva federale e, per quanto possibile, disciplinare l’organizzazione dell’attività
nell’ambito del piano nazionale che consente la ripresa delle attività sospese.
Il presente documento è stato quindi redatto per individuare quei comportamenti che potranno
consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di minimo rischio.
Per questo si richiama alla rigorosa applicazione e al responsabile rispetto delle misure
indicate e di quelle che il Governo e le Autorità Locali hanno adottato o vorranno adottare
nella fase di ritorno alla normalità. Quanto di seguito proposto è, quindi, subordinato e
integra le misure del Governo e/o delle Autorità Locali.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi è fatto obbligo di predisporre un’adeguata
informazione sulle precauzioni e le modalità per l’accesso e la permanenza in tali aree.
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie dovrà essere massimo (in
particolare quelle concernenti la presenza di febbre o sintomi influenzali, il rispetto del
distanziamento interpersonale e le norme igienico-sanitarie, quali ad esempio i dispositivi
individuali di protezione).
Il presente Protocollo di Regolamentazione è da leggere quale ulteriore documento rispetto al
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE delle Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 redatto dal Settore Pesca di Superficie e al
PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI DI
ALLENAMENTO DEGLI ATLETI RICONOSCIUTI DI INTERESSE NAZIONALE redatto dal
Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per l’attività sportiva degli atleti di interesse nazionale
previsti negli elenchi stilati dalla Federazione e pubblicati sul sito federale www.fipsas.it.
Le attività potranno essere effettuate a condizione che sia possibile individuare apposite aree che
consentano ai soggetti coinvolti lo svolgimento dell’attività sportiva garantendo il mantenimento
del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Si raccomanda di non consentire l’ingresso ad
utenti oltre il numero di capienza. Gli sportivi non potranno organizzare nessun tipo di
competizione.

Nelle aree deputate allo svolgimento dell’attività si dovrà prevedere la disponibilità di gel
idroalcolico lavamani a disposizione dei partecipanti.
Gli spazi chiusi quali bar e punti di ristoro non devono essere accessibili salvo diversa specifica
indicazione federale.
Le aree esterne dovranno garantire lo spazio sufficiente per il distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri.
Per tutta l’attrezzatura sportiva e non, di uso comune, utilizzata durante l’attività, è fatto obbligo di
effettuare la pulizia con prodotti idonei da parte del soggetto utilizzatore prima dell’inizio e al
completamento della propria attività.
Dovrà essere dedicata molta attenzione alla pulizia e sanificazione dei locali comuni che dovranno
essere puliti e sanificati nel rispetto delle procedure/normative eventualmente emanate dalle
Autorità. Nell’impossibilità di poter garantire la costante e continua sanificazione dei locali nel
corso della giornata, dovrà essere interdetta l’utilizzazione delle aree con apposite nastrature che ne
impediscano l’utilizzazione.
Durante lo svolgimento dell’attività sarebbe buona norma evitare il passaggio e la sosta nei locali
non strettamente necessari allo svolgimento dell’attività. Per eventuali attività di segreteria, delle
quali il tesserato o socio necessiti, si consiglia l’ingresso uno alla volta al fine del mantenimento del
distanziamento sociale di 1 metro con il personale addetto.
Si richiamano le buone pratiche di igiene. E’ necessario:
• Lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitarie;
• Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti;
• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie e se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
• Evitare di lasciare in luoghi condivisi oggetti personali;
• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• Buttare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati.
Durante lo svolgimento dell’attività sarebbe buona norma evitare il consumo dei pasti all’interno,
per limitare il contatto con altri soggetti. Quando possibile sarebbe importante consumare i pasti in
aree esterne che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 2 metri.
L’aggiornamento del presente documento si renderà necessario in conseguenza dell’entrata in
vigore di nuove disposizioni da parte delle Autorità preposte e in conseguenza dall’evoluzione della
situazione.
Di seguito si riportano ulteriori indicazioni che possono rivelarsi utili al singolo impianto e che
possono essere adattate alla specifica situazione.

