
 

 

 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE VIALE 

TIZIANO 70 - 00196 ROMA 
 

TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA 
PESCA COLPO IN LAGO 2021 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE LAGO DI BEZZE 

 
Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle 

misure ANTI COVID19 per le Gare di Pesca al Colpo. 
 
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il "TROFEO 
“RIPARTIAMO”, Torneo individuale a tecnica pesca al colpo in lago. 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale 
della collaborazione delle Società Organizzatrici che collaboreranno con le Sezioni Provinciali e 
Delegati Provinciali FIPSAS competenti per territorio. Si svolgeranno quali che siano le 
condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare rielaborato secondo 
il Protocollo di attuazione Misure ANTI COVID19 e dalla Circolare Normativa per l'anno in 
corso, 
alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti 
i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
Art. 3 - PARTECIPAZIONE – Al Trofeo si accederà per libera iscrizione fino al completamento 
dei posti disponibili (ove necessario si potranno dividere gli iscritti in due turni al fine di 
permettere 
un maggior numero di partecipanti). 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. La normativa Antidoping è 
visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link 
antidoping. 
 
Art. 4 – ISCRIZIONI - I moduli di iscrizione devono pervenire alle società organizzatrici 
unitamente alla quota di iscrizione e alla quota lago per concorrente per prova entro e non 
oltre 
le ore 24:00 del 7 febbraio 2021. 
La quota di iscrizione è di euro 15,00 + euro 5,00 di quota lago. 
 
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NAZIONALE, COSI’ 
COME PREVISTO DAL DCPM DEL 16 GENNAIO 2021, PER ISCRITTI A QUESTE 
MANIFESTAZIONI, SI INTENDONO GLI ATLETI E LE SOCIETA’ CHE HANNO INVIATO IL 
MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO E VERSATO LA RELATIVA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE. 
NON SI INTENDONO VALIDE LE ISCRIZIONI VERBALI O TELEFONICHE; E’ PROVA 
FONDAMENTALE IN CASO DI CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITA’, L’AVVENUTO 
PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE. 
 



LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI SONO DIFFIDATE DALL’ACCETTARE ISCRIZIONI IN 
MODO NON CONFORME A QUANTO SOPRA RIPORTATO. 
 
Si ricorda che l'assenza ingiustificata sarà trattata dagli Organi Disciplinari preposti come da 
Regolamento di Giustizia Sportiva. Saranno giustificate solo situazioni di documentata causa di 
forza maggiore. 
 
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI – Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di 
Gara effettuerà tutte le operazioni di sorteggio automatico con assegnazione del posto gara e la 
Società organizzatrice pubblicherà l'esito dell'operazione al mattino della gara mediante l'utilizzo 
dei mezzi mediatici e di pubblicazione che l'organizzazione riterrà più opportuni. 
L'ampiezza della postazione di pesca assegnata ad ogni concorrente sarà indicata dal Giudice 
di 
Gara a seconda della conformazione dello specifico campo gara. 
I concorrenti saranno disposti in settori da 10 posti gara 
Il sorteggio verrà eseguiti in modo assolutamente casuale, CIOÈ SENZA TENER CONTO 
DELLE SEZIONI O SOCIETA’ DI APPARTENENZA. 
 
ART. 6 – CAMPO DI GARA ED ORGANIZZATORI – Le Società Organizzatrici si 
impegneranno 
a mettere a disposizione un Direttore di Gara ed un Segretario. Il Campo di Gara dovrà essere 
quanto più possibile rettilineo e non presentare interruzioni, e sarà suddiviso in singole 
postazioni 
di pesca delimitati per ogni concorrente. 
 
ART. 7 – PROGRAMMA 
14 Febbraio 2021, Lago Bezze – Bezze di Torrile (PR) 
Società Organizzatrice: A.D.S. TEAM MASTER 
Referente per iscrizioni: Bellini Maurizio Tel. 335 – 6395888 @mail: team.master@libero.it 
Codice IBAN: IT29Q0503412707000000005026 
Intestato a: TEAM MASTER MULINELLO 
GIUDICE DI GARA: BELLINI MAURIZIO 
DIRETTORE DI GARA: DATTARO ANDREA 
SEGRETARIO DI GARA: BOLSI ETTORE 
 
ART. 8 - CONDOTTA DI GARA – Le gare saranno a turno unico della durata di tre ore CON 
TECNICA LIBERA, PER LA PESCA CON TECNICA ALL’INGLESE IL GALLEGGIANTE NON 
DOVRA’ SUPERARE I 20 GR DI PESO.      E’ POSSIBILE UTILIZZARE 4 LITRI TRA ESCHE 
E PASTURA TUTTO COMPRESO DI CUI MAX 3 LITRI DI SFARINATI ( PASTURA O 
PALLET CHE SIANO),     E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL PALLET COME INNESCO ma non il 
pastarello. 
 
Nel caso il numero degli iscritti fosse superiore alla capacità del lago potrebbe essere 
prevista una seconda gara al pomeriggio ( sarà premura degli organizzatori contattarvi 
anticipatamente per avere il Vostro consenso ) è possibile iscriversi a entrambe le gare. 
 
MATTINA    RITROVO ORE 07,30  INIZIO GARA ORE 09,00 
EVENTUALE POMERIGGIO RITROVO ORE 12,00  INIZIO GARA ORE 13,30 
 
 
ART 13 – PREMIAZIONE 
 
SETTORE 
1a Classificato: premi per un valore pari ad Euro 45,00; 
2a Classificato: premi per un valore pari ad Euro 30,00; 
3a Classificato: premi per un valore pari ad Euro 25,00; 



 
 
 

C.I.P.S.                                        C.O.N.I.                                        C.M.A.S. 
 
 
 

 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
Viale Tiziano 70 – 00196 Roma 

 
Settore Pesca di Superficie 

 
TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA PESCA AL COLPO IN LAGO 2021 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

CAMPO GARA…Lago FIPSAS di Bezze di Colorno…. DATA …14 febbraio 2021… 
(da inviare alla società organizzatrice) 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________________ 
 
@mail ______________________________________cellulare_________________________________ 
 
Tess. FIPSAS n° _________________ ___________________________ 
 
Società di appartenenza _______________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________________________________________________ 

 
conferma la propria partecipazione alla TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA PESCA AL COLPO 
2021 
che si effettuerà secondo le norme del Regolamento Particolare. Dichiara inoltre di sollevare da ogni e 
qualsiasi responsabilità inerente la sua partecipazione alla gara la FIPSAS, gli Ufficiali di Gara e gli 
Organizzatori tutti della manifestazione. 
 
 
Data _________________                              Firma dell’Atleta ______________________________ 
 
 
il Presidente della Società 
 
 
_______________________________ 
 
 
Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo alla società 
organizzatrice competente entro e non oltre il 07/02/2021 
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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 e di non essere risultato positivo al 
COVID19; 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 dalla Federazione e 
dalla Società Organizzatrice relativamente all’accesso sul campo gara. In particolare queste 
informazioni riguardano: 

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 
sul campo gara 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 della Federazione e della Società 
Organizzatrice nell’accedere sul campo gara 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 Organizzatrice, 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. 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA 

 
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 
Gentile Signore/a, 
 
La informiamo che la Società o Sezione/Comitato provinciale di 
 

__Team Master Mulinello___ in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità 
riportate i dati personali da Lei forniti nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva svolta presso 
l’Impianto __lago FIPSAS di Bezze ________________________ nel periodo di gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
In particolare, la Società o Sezione/Comitato provinciale _Team Master Mulinello __ 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 
 

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 o 
Sezione/Comitato provinciale _Team Master Mulinello_____________, 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 o Sezione/Comitato provinciale _Team Master Mulinello____ 
Indirizzo via Anselmi 
 

8. Responsabile della Protezione dei Dati 
La Società o Sezioni/Comitato provinciale __Team Master Mulinello ____ ha nominato un Responsabile  
protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo; c/o bocciofila Aquila via Anselmi PR 
 

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 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 _______________________ 


