
 

 

 

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DI 

PESCA AI PREDATORI CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 

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 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, di 
verificare on-line le informazioni necessarie prima e dopo la gara e di pubblicare la 
classifica finale. 

RADUNI ED INIZIO GARA - Non saranno previsti raduni. 

SORTEGGIO - Il sorteggio sarà automatico. Sarà diretto dal Giudice di Gara (G.d.G.) e 
sarà effettuato assegnando ai concorrenti il numero identificativo di gara. Il sorteggio sarà 
pubblicato sull'APP federale la mattina della prova. 

OPERAZIONI PRELIMINARI - La mattina della gara, all’orario previsto dal Regolamento 
Particolare della manifestazione, il concorrente (uno alla volta e mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno 2 metri dagli altri partecipanti) ritirerà il proprio numero di gara da 
un Ispettore preposto alla distribuzione. Ritirato il numero, il concorrente potrà raggiungere 
il tratto riservato alla competizione Sarà presente una postazione con gel disinfettante 
utilizzabile prima e dopo la distribuzione. 

CONDOTTA DI GARA - Durante lo svolgimento della gara, che avrà una durata di sei ore, 
i concorrenti potranno spostarsi liberamente sul campo gara mantenendo la distanza 
minima interpersonale di due metri. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 

MISURAZIONE DELLE CATTURE - La misurazione delle catture dovrà avvenire tramite 
certificazione fotografica mediante un dispositivo telefonico della tipologia smartphone, 
iphone o ipad con installata l'applicazione WhatsApp. Tutte le foto dovranno essere 
effettuate appoggiando lateralmente (lato sinistro) le catture ben distese nell’apposita 
tavola centimetrata fornita dall’organizzazione; la bocca del pesce andrà posizionata in 
modo che si appoggi alla battuta della tavola centimetrata. La foto che servirà a validare la 



misurazione dovrà essere effettuata con la pinna caudale aperta in posizione naturale. 
L’immagine fotografica della cattura, correlata dal numero di gara identificativo, dovrà 
essere immediatamente trasmessa, tramite l'applicazione WhatsApp, ad un apposito 
numero telefonico comunicato ai concorrenti prima dell’inizio della gara. 

TERMINE DELLA GARA - Al termine della gara il concorrente dovrà raggiungere la 
propria autovettura per depositare le attrezzature. 

CLASSIFICA - Ai fini della determinazione della classifica si utilizzerà la somma delle 
misure delle catture ricavate dalle immagini fotografiche; per ogni singola cattura verranno 
considerati i punti corrispondenti al quadrato della lunghezza espressa in centimetri. 

PREMIAZIONE - Per evitare assembramenti di persone, la classifica finale della prova 
non verrà esposta, ma resa disponibile sulla App federale in tempo reale (salvo mancanza 
di copertura di rete). I concorrenti da premiare, 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. Eventuali accompagnatori saranno ammessi sul campo di gara 
soltanto per giustificati motivi e previa esplicita autorizzazione del Giudice di Gara. 

OBBLIGHI - Durante le operazioni di rientro, di trasbordo delle attrezzature, di classifica, 
di premiazione, ecc., i concorrenti, i componenti della società organizzatrice e gli ufficiali di 
gara dovranno obbligatoriamente indossare mascherina e guanti protettivi e rispettare la 
distanza interpersonale di due metri. 

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). 


