
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI 

COVID19 IN GARE DI PESCA  

 
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 di pesca, La Lega Navale Italiana  Sezione di Agropoli 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 

comunicato per ogni singola manifestazione. 

 

Al fine di evitare assembramenti di persone, il Comitato di gara (composto  da due  persone) che 

indosserà obbligatoriamente sia la mascherina e sia i guanti in lattice durante le operazioni di 

pesatura,  invierà a mezzo email tutta la documentazione necessaria alla partecipazione della  gara, 

ed al fine di evitare assembramenti, permetterà a tutti i partecipanti, evitando pericolosi raduni, di 

pubblicare sul sito istituzionale, dopo la gara, le notizie riguardanti la manifestazione.  

RADUNI ED INIZIO GARA 

Non saranno previsti raduni.  

OPERAZIONI PRELIMINARI 

La mattina della gara, all’orario previsto dal Regolamento Particolare della manifestazione, il 

concorrente (uno alla volta ed uno per equipaggio), mantenendo la distanza interpersonale di 

almeno 2 metri dagli altri, provvederà  a ritirare la busta che sarà consegnata dal comitato. Il 

concorrente, espletata il ritiro della busta dovrà raggiungere immediatamente la barca senza sostare 

sul pontile. Gli eventuali membri dell’equipaggio dovranno immediatamente recarsi sulla 

imbarcazione senza sostare sul pontile e nelle aree comuni. 

COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO 

Sull’imbarcazione dovranno essere presenti al  massimo tre persone nel pieno rispetto comunque 

del distanziamento interpersonale di almeno due metri e con l’utilizzo obbligatorio della 

mascherina.  

PESATURA DELLE CATTURE  

 La pesatura delle catture dovrà avvenire con la consegna della busta al comitato di gara che 

provvederà ad effettuare le operazioni. Il concorrente o un unico rappresentante dell’equipaggio, 

dopo aver consegnato la busta, dovrà tenersi ad una distanza minima di due metri indossando la 

mascherina. Gli altri concorrenti dovranno attendere sulla propria imbarcazione in attesa del proprio 

turno di pesatura.   

PREMIAZIONE  

Non saranno effettuate premiazioni dopo la gara. Per evitare assembramenti di persone, la classifica 

finale della prova non verrà esposta, ma resa disponibile sul sito istituzionale della Lega Navale 

Italiana Sezione di Agropoli.  

SPETTATORI  

La manifestazione si svolgerà in totale assenza di pubblico. E’ vietata la presenza di 

accompagnatori  

OBBLIGHI  

Durante tutta la manifestazione: operazioni di partenza, le operazioni di rientro, di trasbordo delle 

attrezzature, le operazioni di pesatura ed ecc., i concorrenti tutti, i componenti della società 

organizzatrice ed il comitato di gara (i giudici 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 consegnare alla segreteria di gara). 


