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STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO

REGOLAMENTO PARTICOLARE
“30^ COPPA CARNEVALE” – 7 FEBBRAIO 2021
La gara è riservata solo a tesserati F.I.P.S.A.S., muniti di relativa documentazione agonistica come
previsto dalla Circolare Normativa 2020/2021.
Il costo dell’iscrizione è di € 50,00.
Alla gara potranno partecipare al massimo 50 concorrenti.
L’iscrizione si dovrà effettuare, esclusivamente tramite mail: info@lnisubfollonica.it entro e non oltre
le ore 24:00 del 29/01/2021, inviando l’apposito modulo e la copia dell’avvenuto versamento della quota di
partecipazione. Quest’ultima andrà versata tramite bonifico alla società organizzatrice IBAN:
IT64V01030722400000028041 24, specificando nella causale: “ISCRIZIONE 30^ Coppa Carnevale“più il nome
degli atleti.
Il campo gara verrà comunicato completo di coordinate.
Il campo gara sarà delimitato da boe arancioni e sarà vietato oltrepassare e/o pescare oltre tali boe,
pena la squalifica.
L’ingresso in acqua potrà essere fatto da qualsiasi punto di spiaggia antistante il campo gara.
Il rientro dovrà avvenire alle ore 13:00 esatte tra le due boe davanti al punto di partenza della gara.
Gli atleti potranno caricare il fucile subacqueo solo dopo essere entrati nel campo gara.
E’ vietato qualsiasi spostamento che non sia effettuato a nuoto, fatta eccezione per i casi di soccorso.
Obbligo di pallone o di tavoletta segnasub per ogni partecipante.
E’ fatto assoluto divieto di collaborazione fra due o più concorrenti (anche della stessa società), esclusi
eventuali casi di soccorso.
La competizione avrà una durata di 4 ore
La gara avrà termine alle ore 13:00, orario entro il quale tutti gli atleti dovranno aver attraversato il
canale delimitato dalle boe rosse davanti alla zona di partenza (non sono ammessi ritardi, neppure di un solo
minuto; pena la squalifica).
Ogni atleta potrà ritirare il proprio pescato.

Tutti gli atleti devono essere in possesso della "TESSERA FEDERALE", della “TESSERA ATLETA”, valide per
l’anno in corso, e, conseguentemente, del Certificato Medico Sportivo Agonistico in corso di validità e del
BREVETTO FEDERALE di Pesca in Apnea Agonistica.
Tutti i concorrenti dovranno, inoltre, aver ottemperato all’iscrizione al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed essere in possesso di regolare attestazione che ha valore di titolo all’esercizio
della pesca.
In caso di condizioni meteo marine avverse tali da non permettere il normale svolgimento della
competizione, la stessa sarà rimandata a Domenica 14/02/2021 o 21/02/2021.
Per quanto non previsto dal presente regolamento particolare, farà fede la Circolare Normativa
2021/2022 Attività Subacquee in vigore.

MISURE EMERGENZA COVID 19
Tutti i concorrenti escluso che durante le fasi della manifestazione sportiva, dovranno indossare la
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza senza creare assembramenti.
Tutti gli atleti dovranno sottoscrivere e consegnare all’organizzazione al momento dell’ accreditamento
l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 rischio contagio Covid 19 e ritirare
l’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”).
L’accesso al cortile della sede nautica sarà concesso ad un atleta per volta per l’accreditamento e,
qualora presenti più concorrenti di una società, da un referente.
Le operazioni di pesatura saranno effettuate nel rispetto del distanziamento e la classifica sarà divulgata
a mezzo piattaforma on-line.
I locali interni alla sede nautica e servizi sono chiusi ed interdetti all’accesso.
Le operazioni di vestizione e svestizione dovranno avvenire sulla spiaggia e/o comunque all’esterno
della sede nautica L.N.I.
Il cestino da asporto contenente il pasto sarà confezionato da una ditta ristoratrice e consegnato
individualmente e dovrà essere consumato nel rispetto delle distanze e senza creare assembramenti.
Per tutto ciò non specificato sopra si applicherà il PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE FIPSAS :
“Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio
2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”.
Il seguente protocollo recepisce, inoltre, quanto contemplato dal documento denominato: “Protocollo FMSI
per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”.

PROGRAMMA
Ore 07:30 verifica e accreditamento dei concorrenti (i quali dovranno avere inviato on-line tutte le
attestazioni richieste) info@lnisubfollonica.it
Ore 09:00 Partenza dei concorrenti.
Ore 13:00 Fine gara e consegna del pescato.
Ore 14:00 consegna pranzo da asporto per tutti i concorrenti, operazioni di pesatura e
premiazione.

