PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DI BASS FISHING
DA NATANTE CON MOTORE A SCOPPIO O CON MOTORE ELETTRICO
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, di
verificare on-line le informazioni necessarie 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 da apporre in
modo ben visibile sul natante. Il sorteggio sarà pubblicato sull'APP federale il giorno
antecedente la prova.
OPERAZIONE DI VARO DELL’IMBARCAZIONE - La mattina della gara, sia durante le
operazioni di varo che dopo la messa in acqua delle imbarcazioni, dovrà essere
mantenuta la distanza minima di due metri fra ogni imbarcazione. Un componente la
coppia rimarrà all’interno di essa a preparare la propria attrezzatura, mentre l’altro potrà
raggiungerlo solo dopo il ritiro del numero identificativo. Tale operazione verrà svolta su
chiamata del Giudice di Gara/Direttore di Gara. Un concorrente per ogni imbarcazione
(uno per volta), mantenendo la distanza prevista di almeno 2 metri da altri partecipanti,
ritirerà il proprio numero di gara da un Ispettore preposto alla distribuzione e solo dopo
potrà raggiungere la propria imbarcazione. Sarà presente una postazione con gel
disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione. All’ora prestabilita per la partenza,
tutte le barche dovranno raggiungere lo spazio antistante una linea delimitata da due boe
galleggianti mantenendo tra loro la distanza minima prevista (2 metri); al segnale di inizio
gara, le imbarcazioni dovranno allontanarsi mantenendo le distanze previste dal
Regolamento di gara senza mai scendere sotto i due metri.

CONDOTTA DI GARA - Se durante l’azione di pesca, che dura tra le otto e le dieci ore,
non fosse possibile garantire la distanza interpersonale di due metri fra gli occupanti di
una imbarcazione, sarà obbligatorio l’uso della mascherina.
TERMINE DELLA GARA - Il rientro deve avvenire entro l’orario comunicato dal Giudice di
Gara. Le imbarcazioni dovranno stazionare mantenendo sempre la distanza minima di due
metri l’una dall’altra in attesa di poter sbarcare le proprie attrezzature. Le imbarcazioni
dovranno attraccare una per volta. Un solo concorrente per ogni coppia potrà sbarcare il
materiale sportivo (le attrezzature) portandolo nella propria autovettura (con facoltà di
rimanervi), mentre l’altro componente la coppia dovrà rimanere sull’imbarcazione (i
concorrenti potranno alternarsi).
PESATURA - La pesatura avverrà per chiamata in base al numero di identificazione
dell’imbarcazione. Un solo concorrente per ogni coppia dovrà portare il pescato nel luogo
della pesatura e consegnarlo al personale preposto (Ispettori di Gara). Dovranno essere
utilizzate bilance fornite di display o che comunque permettano di controllare a distanza il
peso delle catture.
OPERAZIONE DI ALAGGIO DELL’IMBARCAZIONE - Terminata l’operazione di
pesatura, gli equipaggi che non avranno diritto alla premiazione potranno recuperare la
loro imbarcazione. Un rappresentante della Società organizzatrice, per chiamata diretta,
provvederà ad avvertire ciascuna coppia affinché recuperi il proprio natante; la priorità di
chiamata verrà stabilita in base alla distanza chilometrica necessaria per il rientro dei
concorrenti alla propria residenza (maggiore distanza, maggiore priorità).
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. 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 varo, di rientro e di stazionamento delle imbarcazioni
e durante il trasbordo delle attrezzature e tutte le operazioni di pesatura, classifica,
premiazione e alaggio, i concorrenti, i componenti della Società organizzatrice e gli ufficiali
di gara dovranno obbligatoriamente indossare mascherina e guanti protettivi e rispettare
la distanza interpersonale minima 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).

