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PREMESSA 

Il presente Protocollo, emanato dalla Federazione Italiana Canottaggio, è redatto in occasione 

del Campionato Regionale di Fondo, in data 16 gennaio 2022, Lago Poma - Partinico (Pa). 

Ha come obiettivo quello di descrivere le condizioni tecnico organizzative e igieniche che 

devono essere adottate ai fini del contrasto e contenimento della diffusione del COVID19. 

Le misure indicate nel presente Protocollo integrano quanto previsto dai Codici di Gara ai quali si 

rimanda. 

Tutto il personale dell'organizzazione, gli atleti, i tecnici, i dirigenti accompagnatori, i giudici 

di gara, i cronometristi, il personale volontario ed il personale di soccorso sono tenuti 

ad uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 

presente Protocollo. 

Le strutture (impianti e/o aree) presso le quali si svolgeranno le competizioni sono chiuse 

al pubblico in caso in cui la regione o l'area dove si svolge la competizione siano in 

zona arancione o rossa; potranno accedervi unicamente soggetti accreditati nel 

sistema informativo federale dall'organizzazione della manifestazione. Nel caso in cui la 

regione o l'area dove si svolge la competizione sia classificata bianca o gialla il Comitato 

organizzatore dovrà valutare la propria capacità organizzativa ai fini del rispetto delle 

normative vigenti in materia di presenza del pubblico negli eventi sportivi sia all'aperto che 

al chiuso (percentuali di ingresso del pubblico rispetto capienza massimo dell'area 

pubblico, controllo ingresso tribuna/area al pubblico, distanziamento). 

L'ingresso del pubblico è permesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 

certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Green pass). 

Le aree riferite alla attività tecnica collegata alla gara sportiva, per le quali non è 

possibile effettuare una chiusura, dovranno essere delimitate da nastro segnalatore. Se 

l'area non è unica dovranno chiudersi più aree (ad esempio parco imbarcazioni) 

tutte dotate di cartellonistica del tipo (Area chiusa al Pubblico per svolgimento 

manifestazione Agonistica). 

In nessun caso potrà esserci un contatto tra pubblico e partecipanti all'evento che dovranno essere 

gestite come "bolle separate". 
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Informativa privacy 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, c.d. 

Coronavirus, accedono ai luoghi previsti per lo svolgimento di manifestazioni sportive di 

canottaggio. 

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il sig.              domiciliato per la carica in Palermo alla 

via . Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati è il 

sig. ______ domiciliato per la carica in _______ alla via ______ 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati Nei limiti delle finalità e delle modalità definite 

nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con

soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; c) le informazioni in merito alla provenienza,

negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. I dati personali oggetto

di trattamenti si riferiscono a: a) i tesserati alla società

regolarmente affiliata alla FIC. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra

quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'atto del tesseramento

presso la FIC avvenuto per il tramite della propria società affiliata; b) gli

accompagnatori occasionali autorizzati dal proprio Presidente societario ad accompagnare i

tesserati presso il campo di gara limitatamente ai luoghi comunque destinati alla propria società

sul campo di gara (parcheggio automezzo, deposito/ricovero proprie imbarcazioni) a

quest'ultima riferibili . Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di

sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base

giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di

sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 nonché nell' art. 6,

par. 1 lett. d) ed e) del GDPR; art. 9, par. 1 lett. b) ed i) del GDPR); Natura del conferimento

dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai luoghi messi a

disposizione dalla società organizzatrice o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili. Un

eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale della società __________ che agisce sulla 

base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con 

riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la società _________ _ 

non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del 

superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 

documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della 

circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 

ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un tesserato risultato 

positivo al COVID-19).                                                              
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a persegl.JPM-ll:1'1- FIC- PROTOCOLLO GARE 






