PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DI
BIG GAME FISHING
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 visualizzare il
sorteggio/abbinamento degli ispettori di bordo, l’elenco degli iscritti e la classifica finale.
RADUNI ED INIZIO GARA - Non saranno previsti raduni.
BRIEFING - Si terrà in spazi aperti alla presenza dei soli capi barca che saranno tenuti ad
osservare una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
MODALITA' DI ACCESSO ALL’IMBARCAZIONE E CONDOTTA DI GARA - Le gare
saranno a turno unico della durata indicata nel regolamento particolare della manifestazione.
I concorrenti potranno accedere all’imbarcazione osservando le seguenti disposizioni:
- prima di accedere all’imbarcazione, il concorrente dovrà attendere l’orario indicato nel
regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della
stessa;
- dopo il segnale, i concorrenti dovranno accedere ordinatamente e posizionarsi
all’interno dell'imbarcazione mantenendo la distanza di sicurezza prevista dalla
normativa vigente (2 metri);
- ogni concorrente, ispettore di bordo o skipper dovrà obbligatoriamente indossare la
mascherina in tutte le occasioni che non consentano di mantenere la prescritta distanza
di 2 metri;

- ogni concorrente, ispettore di bordo o skipper dovrà obbligatoriamente indossare i
guanti quando utilizzerà attrezzature che potrebbero essere maneggiate anche da altre
persone presenti sull’imbarcazione;
- per assicurare che le norme di sicurezza vengano rispettate, ogni persona presente
sull’imbarcazione dovrà essere munita di un adeguato numero di ricambi di tali
strumenti di prevenzione in modo da poterli indossare in sicurezza per tutta la durata
della prova;
- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso
dalla manifestazione e retrocesso;
- dopo l'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, l'imbarcazione
non potrà ricevere o prestare aiuto (salvo casi di manifesto pericolo), avvicinarsi ad altre
imbarcazioni, né da questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma
comporta l’esclusione e la retrocessione (cinque punti in più del numero dei concorrenti
presenti nella gara) e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della
Federazione.
A bordo delle imbarcazioni non saranno consentiti accompagnatori e/o ospiti.
PESATURA - La pesatura avverrà per chiamata in base al numero di imbarcazione.
Traina Costiera: il capo equipaggio e l'ispettore di bordo si recheranno presso gli incaricati
alla pesatura della Società organizzatrice indossando maschere e guanti e mantenendo la
distanza di sicurezza prevista dalla normativa vigente. Gli incaricati alla pesatura
verificheranno il numero dei pesci catturati e il relativo peso per poi annotare il risultato sulla
scheda che il capo equipaggio controfirmerà.
Traina d'Altura e Drifting: il capo equipaggio si recherà da solo presso la giuria indossando
mascherina e guanti per la consegna del materiale video.
Per permettere di visionare e valutare i video in sicurezza, il Direttore di Gara (D.d.G.), il
Giudice di Gara (G.d.G.) ed il capo equipaggio interessato dovranno indossare guanti e
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza prevista dalla normativa vigente.
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.
OBBLIGHI - Si sottolinea che la disposizione di presentarsi sul campo di gara e
sull’imbarcazione con mascherina e guanti è obbligatoria per tutti i concorrenti, per l’ispettore
di bordo e per lo skipper e che tale obbligo permane per tutto lo svolgimento della prova in
modo che anche L’AZIONE DI PESCA SI SVOLGA IN CONDIZIONI DI TOTALE
SICUREZZA.

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).

