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PREMESSA
L'Ivrea Canoa Club Asd, ha ricevuto l'incarico dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e dalla
Federazione Internazionale di Canoa di organizzare per il giorno 30 aprile e 1 maggio 2022 una
Gara Internazionale ICF di Slalom di 4° livello per le categorie Junior e Senior.
La manifestazione sarà organizzata presso Stadio della Canoa di Ivrea - Fiume Dora Baltea
all'interno di uno spazio delimitato che ricomprende il canale del percorso di gara e le aree e gli uffici
destinati allo svolgimento delle attività proprie di una manifestazione di slalom, all'accoglienza degli
atleti, degli accompagnatori e dei volontari che collaborano allo svolgimento della manifestazione.
L’evento sportivo sarà organizzato secondo le normative vigenti e rispettando il protocollo gare
emanato dalla Federazione Italiana Canoa Kayak attualmente in vigore.
Visto il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del COVID-19 - gare di canoa” emanato dalla Federazione Italiana Canoa Kayak con ultima
revisione del 4 aprile 2022, e recepite le indicazioni ivi contenute, l’Ivrea Canoa Club Asd quale
Organizzatore della manifestazione, ha redatto il presente Protocollo di Sicurezza.

INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI
Il Programma delle Gare, la Team Leader Agenda, il presente "Protocollo" ed i relativi allegati sono
consultabili sul sito http://www.ivreacanoaclub.info/eventi-internazionali/icf-slalom-ivrea-2022/ o sulle
pagine Social del Comitato Organizzatore www.facebook.com/IvreaCanoaClub/ dove potranno
essere pubblicate ulteriori informazioni e/o chiarimenti.
Aggiornamenti potranno anche essere inviati tramite apposita mail indirizzata a tutti le Società/Nazioni
partecipanti.
Nell’area di gara saranno predisposti appositi cartelli informativi ed indicativi.
Ricordiamo le principali norme del protocollo:
a. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C) o
altri sintomi influenzali e l’obbligo di contattare il proprio medico;
b. divieto di accesso alla manifestazione a chi, negli ultimi 14 giorni, sappia di aver avuto contatti
con soggetti risultati positivi al Covid19;
c. invito a prestare attenzione all’igiene delle mani e all’igienizzazione delle superfici con cui si ha
contatto;
d. obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 all’ingresso all’area di gara, durante le
premiazioni ed in ogni altro momento in cui non sia garantita la distanza interpersonale (nella
giornata del 30 aprile 2022);
e. evitare contatti stretti quali abbracci e strette di mano;
f. obbligo di indossare la mascherina nei locali chiusi, servizi igienici e l’obbligo di accedervi una
persona alla volta;
g. rispetto delle indicazioni presenti nell’area della manifestazione indicanti le direzioni di accesso
ed uscita, la suddivisione di aree/percorsi, gli spazi destinati alle squadre
h. ogni squadra deve individuare un Team Leader, che è responsabile del rispetto delle norme di
comportamento e del protocollo di sicurezza da parte di atleti ed accompagnatori del club o
squadra.
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Misure in vigore per la giornata del 30 aprile 2022:
• la manifestazione sarà svolta a porte chiuse: potranno accedere all’area della manifestazione
atleti, accompagnatori (nei limiti indicati dalla FICK di uno ogni sei atleti, con un minimo di
due) e persone accreditate
• tutti i partecipanti dovranno compilare l’autodichiarazione sul modulo predisposto dalla FICK
e presentarla alla segreteria gara al momento dell’accreditamento
• a coloro in regola con i requisiti per l’accesso verrà rilasciato un braccialetto colorato che
dovranno indossare durante tutto il periodo di permanenza nell’area di gara
• verrà effettuato un controllo della temperatura all’ingresso dell’area della manifestazione: chi
presenta una temperatura superiore ai 37,5°C non potrà accedere
• obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 all’ingresso all’area di gara, durante le
premiazioni ed in ogni altro momento in cui non sia garantita la distanza interpersonale;
• i partecipanti alla manifestazione dovranno seguire i percorsi indicati per l’accesso e l’uscita
dall’area della manifestazione
Per la giornata del 1 maggio 2022, decaduto il periodo di validità del protocollo di sicurezza
emanato dalla FICK, non sono previste limitazioni di accesso né prescrizioni specifiche, mentre
rimangono valide le prescrizioni sanitarie vigenti sul territorio nazionale, ed in particolare
l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi.
Misure valide per la giornata del 30 aprile e per quella del 1 maggio 2022:
• non sarà necessario esibire il Green Pass
• non è previsto l’utilizzo di spogliatoi e docce: le società partecipanti dovranno organizzare
un’area dove gli atleti possano cambiarsi, nella zona delimitata assegnata a ciascun club
partecipante
• sono disponibili n° 3 servizi igienici per gli uomini e n° 1 servizio igienico per le donne,
periodicamente disinfettati lungo la giornata; ai servizi igienici possono accedere 4 persone
alla volta, munite di mascherina correttamente indossata e che abbiano in precedenza
proceduto a disinfettare le mani
• il personale incaricato dall’Ivrea Canoa Club vigilerà sulla corretta osservazione delle misure di
sicurezza qui esposte.
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ISCRIZIONI E VIAGGIO
In fase di iscrizione la Società/Nazione partecipante:
- dichiara che i soggetti iscritti non sono risultati positivi al COVID-19 e non presentano sintomi;
- elenca mezzi (automezzi e carrelli) al seguito;
- elenca gli eventuali gazebo al seguito ed i metri quadrati che occupano;
- indica il numero di accompagnatori (tesserati FICK oppure tesserati presso la loro Federazione
Nazionale) secondo i rapporti indicati dalla FICK: Il numero di accompagnatori che possono
accedere all’area manifestazione è pari a uno ogni sei atleti con un minimo di due (ossia due
accompagnatori da uno a dodici atleti iscritti, tre accompagnatori da tredici a diciotto atleti
iscritti, etc..);
- indica un indirizzo mail a cui inviare le comunicazioni e numero di telefono per la creazione di un
"gruppo WathsApp" per diramare comunicazioni urgenti.
Le documentazioni di cui sopra devono essere inviate alla Società organizzatrice il prima possibile e
comunque non oltre il giorno 27 aprile 2022.
Tasse di iscrizione: Le Società/Nazioni provvederanno ad eseguire il pagamento con bonifico
bancario dell'importo previsto per la partecipazione alle gare (CREDIT AGRICOLE Sede di Ivrea
intestato: IVREA CANOA CLUB ASD - CODICE IBAN: IT90Z0623030545000047006859 – BIC:
CRPPIT2P372) e copia della ricevuta del pagamento sarà consegnata agli addetti in fase di accredito.
Eventuali richieste di pagamento in forma diversa, in via del tutto eccezionale, vanno formulate alla
segreteria del Club.
Non saranno accettati pagamenti con contanti.

AREA DELLA MANIFESTAZIONE
L’area ospitante la manifestazione è strutturata nei seguenti spazi (vedasi dettagli in planimetria),
delimitati da:
- Aree di ingresso ai parcheggi
- Postazione check-in e controllo accessi
- Ufficio segreteria e accredito
- Area Giudici e controllo imbarcazioni
- Area gare
- Postazioni Controllori di porta
- Postazioni salvamento OPSA CRI
- Postazioni partenza e arrivo e percorso di risalita
- Area premiazioni
Alcune di queste aree e uffici saranno presidiate da personale incaricato dei controlli e reso riconoscibile
da specifico abbigliamento o segnali distintivi.
L'organizzazione provvederà a posizionare la maggior parte delle varie strutture organizzative all'esterno
sotto ai gazebi. Sarà utilizzata per il "centro classifiche" e per gli "accrediti" la sala Dora Baltea di circa
90 metri quadrati, sufficientemente areata, che consente un adeguato distanziamento sociale. Negli
eventuali uffici posizionati all'interno sarà possibile entrare muniti di mascherina correttamente indossata
e dopo aver proceduto a disinfettare le proprie mani.
!4

!

EMERGENZA COVID-19
!

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

AREA LOGISTICA
-

l'accesso ai parcheggi dedicati ai partecipanti alla manifestazione avviene tramite Via Dora Baltea

-

a disposizione delle Società partecipanti alle gare i parcheggi contrassegnati dalle apposite
indicazioni;

-

saranno indicati altresì i parcheggi dedicati ai volontari del comitato organizzatore;

-

gli atleti dovranno rimanere nello spazio destinato alla propria società per cambiarsi, e mantenere
la distanza interpersonale di 1 m; a questi parcheggi vige il divieto di accesso per soggetti diversi
da atleti e accompagnatori;

-

è consigliato alle società partecipanti la dotazione di un gazebo per cambiarsi, da installare in
prossimità del carrello; è indispensabile comunicare al comitato organizzatore il numero e la
metratura di ingombro;

-

dopo il parcheggio dei mezzi, a tutti coloro che intendono entrare nell'area riservata, verrà rilevata
la temperatura corporea;

-

tutti i partecipanti dovranno recarsi alla segreteria gare per la consegna una-tantum delle
autocertificazioni personali e per ricevere il braccialetto per l’accesso alla manifestazione; presso
questo ufficio sarà possibile ricevere tutte le informazioni che riguardano il presente protocollo;

-

i servizi igienici a disposizione degli atleti si trovano all'interno dell'area gare

-

la segreteria gare è situata nei locali (Sala Dora Baltea - 90 mq); in questi locali operano un
limitato numero di addetti impegnati nella elaborazione dei risultati, nell'accredito, nella consegna
e ritiro dei pettorali, nelle informazioni attinenti lo svolgimento della parte agonistica della gara

-

l'accesso tramite la passerella alla sponda sinistra del canale di gara nei giorni di gara del 30
aprile e 1 maggio 2022 sarà riservato alle persone autorizzate (volontari addetti al campo gara,
giudici, salvamento) e ai tecnici di società addetti alle riprese video

-

nel giorno 29 aprile, giornata dedicata agli allenamenti ufficiali, per i quali verrà stilato un rigoroso
calendario orario, gli atleti e gli allenatori potranno portarsi sulla sponda sinistra del canale solo
per il tempo dedicato alle discese della loro Società

-

atleti ed allenatori, nella sosta e nella risalita lungo il percorso, dovranno rispettare il previsto
distanziamento di 1 metro

-

durante i giorni di gara gli atleti non potranno risalire il canale lungo la sponda sinistra ma
dovranno sbarcare e risalire la sponda destra del fiume esclusivamente all'interno della zona
transennata

-

nella giornata di venerdì 29 aprile durante orari che verranno comunicati successivamente, sarà
possibile effettuare controlli volontari delle proprie attrezzature (peso e raggio di curva della punta)

-

a disposizione dei Giudici di gara per lo svolgimento delle riunioni e per raccogliere le richieste di
verifica ed eventuali reclami verrà posizionato un gazebo nella zona antistante la Sala Dora Baltea

-

Eventuali tasse di reclamo per la richiesta di visione di video (50 €) devono essere versate in
contanti inserendo le banconote in una busta.
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GESTIONE GARA
Accredito
-

-

-

L’accredito si svolgerà – tramite il rappresentate di Società o delle rappresentanze Nazionali nella sala “Dora Baltea” nel rispetto delle indicazioni già fornite in altri capitoli. Si rammenta
comunque che l’accesso sarà controllato e limitato ad una persona dotata di mascherina.
I numeri di gara saranno consegnati dentro un sacchetto chiuso (le operazioni di
insacchettamento dovranno avvenire con guanti e mascherina previa igienizzazione dei
numeri). La restituzione, previa verifica della presenza di tutti i pettorali, avverrà con
l’inserimento dei pettorali in un apposito contenitore a cura del rappresentante di Società.
Gli ordini di partenza e di arrivo e le classifiche saranno disponibili in via telematica sul sito
della Siwidata. Un limitato numero di copie verrà stampato per gli addetti alla Giuria e al
cronometraggio. Anche il dettaglio delle penalità, esposto per la decorrenza dei termini di
verifica, verrà stampato ed esposto in bacheca.

Team Leader Meeting
-

-

Gara
-

L'agenda con i dettagli organizzativi aggiornati della manifestazione verrà inviata per tempo in
formato elettronico a tutti i rappresentanti di Società o di Nazione. La riunione ufficiale si
terrà, solo se sarà necessario diffondere ulteriori informazioni, in uno spazio adeguato,
preferibilmente all'aperto.
E' previsto anche un incontro per illustrare ai rappresentati le principali attenzioni da
mantenere durante le giornate di gara al fine di prevenire il contagio da Covid-19. Informazioni
da diffondere a tutti i partecipanti.

Nelle giornate di allenamento ufficiale e in quelle di gara, gli atleti per raggiungere il punto di
imbarco devono rispettare le distanze di sicurezza previste (1 metro). In alternativa dovranno
dotarsi di mascherina di protezione (limitatamente alle giornate del 29 e 30 aprile 2022). Idem
per le attività di sbarco e di ritorno al punto di partenza.

Postazioni partenza e arrivo
-

I giudici indosseranno la mascherina ed effettueranno il controllo delle imbarcazioni e del
materiale senza contatto fisico o in alternativa usando guanti o gel igienizzante prima e dopo
il controllo.

-

I cronometristi utilizzeranno la mascherina, igienizzandosi le mani e pulendo ad inizio e fine
utilizzo le superfici touch.

-

L’obbligo di indossare le mascherine decadrà con il cessare del periodo di validità del
protocollo, il 30 aprile 2022.
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PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno nell’area antistante la Sala Dora Baltea.
Per le premiazioni sono previste le seguenti misure.
-

Nell’area del podio potranno accedere solo gli atleti premiati e al massimo un accompagnatore
dotato di mascherina.
Vanno rispettate le distanze interpersonali di 1 metro.
Le premiazioni, per evitare assembramenti, saranno suddivise per ciascuna categoria o dopo
ogni gara.
L'atleta premiato prende direttamente la medaglia dal vassoio che gli verrà passato da
un'inserviente dotato di mascherina per portarla al collo.
Vietate strette di mano e abbracci.

SOCCORSO IN ACQUA
Per le gare in programma prevedremo il salvataggio mediante almeno due canoisti all’arrivo, mentre
lungo il percorso le operazioni di salvamento saranno a cura della Croce Rossa Italiana. La procedura
di recupero del canoista in acqua si avvarrà di un primo lancio di sagola, seguito da un secondo lancio
di sagola e salvagente ed in ultima analisi di tuffo e recupero personale. In questo caso il canoista sarà
consegnato al personale a riva dotato di DPI che provvederà anche alla registrazione del nominativo
dell'atleta posto in salvo.
Gli interventi di salvataggio effettuati saranno registrati con indicazione dell’atleta tratto in salvo e dei
soccorritori coinvolti; i dati saranno raccolti unitamente ai moduli di autodichiarazione.
In funzione delle condizioni dell’atleta soccorso il personale di salvataggio valuterà se fargli indossare la
mascherina e quando.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
A. Mascherine
L’utilizzo di mascherine con marcatura CE classificate FFP2 è previsto per il personale che effettua
attività di pulizia e per il personale addetto al controllo temperatura e al salvamento qualora si trovassero
nella necessità di venire in contatto con persone salvate.
Per atleti, accompagnatori e personale dell’organizzazione previsto l’utilizzo di mascherine FFP2
all’ingresso all’area di gara, durante le premiazioni e in ogni caso in cui non sia possibile mantenere la
distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.
La prescrizione di indossare le mascherine decadrà con il cessare del periodo di validità del protocollo, il
30 aprile 2022.
Nella generalità dei casi dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro, compresi
quelli di compresenza a bordo di uno stesso mezzo di trasporto.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE
Preso atto che la pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al
distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus, il Comitato Organizzatore assicura
la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di tutti i locali e delle aree interessate dalla
manifestazione sportiva, con utilizzo di detergenti con funzione disinfettante provvisti di autorizzazione/
registrazione rilasciata dal Ministero della Salute.
Pertanto:
a) Attrezzature sportive: il materiale nautico deve essere disinfettato prima della partenza dalla sede
della Società partecipante. In caso di condivisione di materiale durante la gara occorre provvedere
alla disinfezione dopo ogni uso, a cura della Società partecipante.
b) Locali comuni, porte, servizi igienici: il Comitato Organizzatore dedicherà particolare attenzione alla
pulizia dei locali comuni (servizi igienici, postazioni arrivo se al chiuso, ecc.) e delle installazioni (porte,
mancorrenti, finestre, maniglie, panche, appendini, rubinetti, lavandini, wc, sedie) dove maggiore è la
frequenza ovvero la possibilità di contatto. Tutti i frequentatori saranno sensibilizzati sull’importanza
di attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima
pulizia e salubrità di tali ambienti.

Qualora un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali dell’impianto sportivo, per quanto
concerne la SANIFICAZIONE, l’Associazione procederà alle relative operazioni seguendo i protocolli
sanitari previsti per questa circostanza.

GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI DURANTE LA GARA
Il Comitato Organizzatore si occuperà di individuare un luogo dedicato all’isolamento di coloro che
dovessero presentare sintomi riconducibili al CODIV-19 durante lo svolgimento della manifestazione e
mettere in atto tutte le procedure per garantire un rapido intervento sanitario nel rispetto dei seguenti
adempimenti:
a)
b)
c)

Il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare la
situazione. Questi lo accompagna al locale infermeria e lo dota di mascherina.
Se i sintomi lo consentono il soggetto viene invitato a portarsi presso il proprio domicilio e
contattare il medico curante.
Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO UNICO
EMERGENZA 112.

A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si procederà alla
la sanificazione dei locali chiusi dell’impianto prima della riapertura.
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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 canoa/kayak.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il sig. _________________ domiciliato per la carica in ___________________ 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 FICK. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra
quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’atto del tesseramento presso la FICK 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 perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 nella Delibera del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2020.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte a ______________________________________ , e per esso al sig. _________________ domiciliato
per la carica in ________________ alla via ______________________.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è
riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187
Roma.

_________________________
Località e data

______________________________
Firma per accettazione

In caso di minore
Nome minore _____________________________________________
Nome tutore ______________________________________________
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______________________________
Firma per accettazione del tutore

EMERGENZA COVID-19
!

!

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

ALLEGATO 1A – AUTODICHIARAZIONE MAGGIORENNI

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _______________________ il ___/___/___ e residente in ________________________________
n. di telefono di reperibilità ______________________________________________________________
DICHIARA:
- di avere provveduto presso il proprio domicilio a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che
questa è inferiore a 37.5°C;
- di non sapere di avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14
giorni;
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto
con una persona contagiata dal Coronavirus;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi tra i quali, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste
evenienze, il proprio medico;
- di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, innalzamento temperatura);
- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a utilizzare la mascherina, a mantenere la distanza di
sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Data _________________

Firma _________________________
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EMERGENZA COVID-19
!

!

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

ALLEGATO 1C – AUTODICHIARAZIONE MINORENNI

Il sottoscritto ___________________________ genitore di ____________________________________
Email ____________________________________ telefono di riferimento ________________________
DICHIARA:
- di avere provveduto presso il domicilio a misurare la temperatura corporea del proprio figlio riscontrando
che questa è inferiore a 37.5°C;
Relativamente al medesimo:
- di non sapere di contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto
con una persona contagiata dal Coronavirus;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi tra i quali, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste
evenienze, il proprio medico;
- di essere consapevole che non è possibile permanere presso l’impianto sportivo e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura);
- di impegnarsi a informare il proprio figlio relativamente alle disposizioni da osservare, a utilizzare la
mascherina, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Data _________________

Firma _________________________
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EMERGENZA COVID-19
!

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
ALLEGATO 2 - MODULO DI ACCREDITO
Dichiarazione da inviare tramite mail a Ivreacanoaclub@ivreacanoclub.info il prima possibile e non
oltre il 27 aprile 2021. In caso di variazioni, informare l’Ivrea Canoa Club al momento dell’accredito.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ___________________
e residente a ______________________ in via/piazza____________________________________
e-mail ___________________________________________ telefono ________________________
presidente/allenatore/istruttore/accompagnatore di (indicare il nome del Club di Canoa)
________________________________________________________________________________
DICHIARA CHE

Gli atleti sono n. ________ , indicare nome e cognome:
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EMERGENZA COVID-19
!
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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il Team Leader responsabile della trasferta è il Sig. ___________________________
e gli accompagnatori accreditati saranno in nr. di ______ , indicare nome e cognome:
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

I mezzi (automezzi e carrelli) che parteciperanno sono:
Modello ______________________________________ targa n. ___________________________
Modello ______________________________________ targa n. ___________________________
Modello ______________________________________ targa n. ___________________________
Modello ______________________________________ targa n. ___________________________
Le tensostrutture (gazebo) al seguito sono n. __________ di metri q. totali ____________

Luogo e Data _______________________
In fede
_________________________
(data e firma)
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