PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DI
PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO

Considerate le caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2, le
modalità di trasmissione ed i sintomi rilevati ed in seguito a
valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge
attività sportiva agonistica di pesca di superficie, il Comitato
di Settore Pesca di Superficie ha individuato delle misure di
prevenzione e protezione atte a contenere al massimo il rischio
stesso durante una competizione sportiva.
Il presente Protocollo costituisce parte integrante e sostanziale
del Regolamento Tecnico Particolare approvato e pubblicato per
ogni singola manifestazione.

APP FEDERALE - Al fine di evitare assembramenti di persone, il Comitato di Settore
Pesca di Superficie ha provveduto a mettere a punto un’apposita applicazione federale
che, prima e dopo la gara, permetterà a tutti i partecipanti di evitare pericolosi raduni e di
recarsi direttamente al proprio posto gara (picchetto); tramite l’applicazione sarà inoltre
possibile visualizzare anche l’elenco degli iscritti e la classifica finale.
RADUNI ED INIZIO GARA - Non saranno previsti raduni. I concorrenti accederanno,
ordinatamente e senza costituire assembramenti, al campo di gara subito dopo la
pubblicazione degli gli abbinamenti.
OPERAZIONI PRELIMINARI E SORTEGGIO - Su una apposita APP e con uno specifico
codice di accesso, saranno consultabili da tutti i concorrenti il REGOLAMENTO, le
ISCRIZIONI, il SORTEGGIO, l’ABBINAMENTO, le CLASSIFICHE, il numero di tel. della
direzione gara ed eventuali comunicazioni (premi aggiuntivi, divieti, misure minime ecc.).
Il sorteggio per la composizione dei settori sarà diretto dal Giudice di Gara (G.d.G.). Sarà
effettuato il giorno antecedente la gara e pubblicato sull'APP federale.
L’abbinamento dei settori al campo gara sarà effettuato pubblicamente la mattina della
gara, mantenendo le dovute distanze di sicurezza, e successivamente pubblicato sulla
APP federale. Da quel momento sarà possibile recarsi al centro settore. Mantenendo
sempre la distanza di sicurezza, il capo settore farà l’appello e lascerà sul picchetto il
sacchetto e le rotazioni.
Al termine della gara saranno pubblicati i risultati di tutti i settori. Dal momento della
pubblicazione si avranno 30 minuti per eventuali osservazioni che dovranno essere
comunicate al G.d.G. in condizioni di sicurezza.

I concorrenti potranno accedere al campo di gara mantenendo tra di loro le distanze di
sicurezza di minimo 2 metri.
SVOLGIMENTO DELLA GARA - I concorrenti dovranno svolgere l‘azione di pesca al
centro del loro picchetto.
Nelle gare a COPPIE, ciascun picchetto sarà diviso in due zone dove i due componenti la
coppia dovranno svolgere l’azione di pesca e di recupero del pesce senza mai avvicinarsi
né al compagno né agli altri concorrenti; nelle gare a BOX, ciascun picchetto sarà diviso in
quattro zone dove i concorrenti dovranno svolgere l’azione di pesca e di recupero del
pesce senza mai avvicinarsi né ai compagni né agli altri concorrenti e senza avere contatti
con altre persone presenti.
Saranno previsti tempi più lunghi per favorire queste modalità operative e rispettare le
norme di sicurezza anti COVID 19.
Il mancato rispetto di queste norme di prevenzione comporterà l’esclusione dalla
manifestazione e la retrocessione.
Dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando si lascerà il
campo di gara, il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri
concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma
comporterà l’esclusione, la retrocessione (cinque punti in più del numero dei concorrenti
presenti nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della
Federazione.
Gli accompagnatori, salvo casi particolari espressamente autorizzati dal G.d.G. non
potranno essere presenti sul campo di gara.
PESATURA - Al concorrente non sarà consentito assistere alle operazioni di pesatura
degli altri componenti il proprio settore.
La pesatura dovrà essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. Il G.d.G.
verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura, che le bilance
siano tutte dello stesso tipo e non presentino problemi di funzionamento.
I concorrenti dovranno attendere le operazioni di pesatura in prossimità del centro settore,
non potranno lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e soprattutto non potranno
avvicinare alcun concorrente.
Gli incaricati alla pesatura dalla società organizzatrice, con maschere e guanti, si
avvicineranno al SETTORE lasciando un CONTENITORE dove il concorrente porrà le
proprie le catture; sempre mantenendo la distanza di sicurezza, il capo settore, insieme al
concorrente, conterà il numero dei pesci. Successivamente, dopo aver annotato il peso e il
numero del pescato sull’apposito cartellino, che dovrà essere controfirmato dal
concorrente, il capo settore riconsegnerà il pescato al concorrente riponendolo nel cestino
di pesca.
NELLE GARE A TURNI, alla fine di ogni singolo turno, i concorrenti metteranno tutto il
pescato nel contenitore, mantenendo sempre le DOVUTE DISTANZE di sicurezza; un
concorrente assisterà alla conta e firmerà il foglio si settore.

PREMIAZIONI - Sia che si tratti di premiazioni individuali, a coppie, di squadra o di
Società, i concorrenti da premiare (uno per ciascuna coppia, squadra o Società), su
specifica chiamata dell’addetto alla consegna dei premi, gli si avvicineranno (uno per
volta), continuando a mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri. Sul luogo sarà
presente una postazione con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione. In
tutte le fasi della premiazione, tutti coloro che vi sono implicati dovranno tenere il
comportamento e utilizzare i dispositivi di sicurezza descritti nel paragrafo successivo.
SPETTATORI - Le manifestazioni relative a questa disciplina si svolgeranno in totale
assenza di pubblico.
OBBLIGO - Si sottolinea l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con mascherina e
guanti; una volta entrato nel settore e sicuro di poter mantenere le distanze di sicurezza, il
concorrente potrà togliere entrambe le protezioni per poi rimetterle in occasione delle
operazioni di pesatura e di carico del materiale nel veicolo.
Si sottolinea inoltre che l’azione di pesca DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ALL’INTERNO
DEL SETTORE E SEMPRE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, evitando il più possibile ogni
AVVICINAMENTO ad altri CONCORRENTI.
Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena
ovvero di non essere positivo al COVID-19 (vedi allegato da compilare e presentare in
caso di richiesta di controllo da parte degli ufficiali di gara o loro designati).

