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CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO ASD  

VIA PROVINCIALE N. 26 – EUPILIO (CO) 

 

Eupilio, 13 novembre 2020 

 

Oggetto: COSTITUZIONE COMITATO – aggiornamento protocollo COVID 19 

È stato costituito presso il CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO ASD il Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 

2020. 

Il Comitato è composto dalle seguenti persone (specificare nominativo e ruolo aziendale): 

1) Datore di lavoro:  CRLP nella persona del presidente protempore, FABRIZIO QUAGLINO 

2) RSPP…………… DAVIDE CAIROLI 
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VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE 

REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO 

E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO 

Nel mese di Maggio 2020 si sono incontrati, da remoto, le seguenti persone: 

DATORE DI LAVORO 
CRLP nella persona del presidente protempore, FABRIZIO 
QUAGLINO 

RSPP DAVIDE CAIROLI 

 

per la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo aziendale 

allegato alla presente. 

Il Protocollo aziendale costituisce attuazione di quelli nazionali sottoscritti in data 14 /03/2020 e 

successive modifiche ed integrazione del 24/04/2020 tra le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e 

UIL. Nella condivisione dei principi del Protocollo nazionale l'azienda ha valutato la necessità di 

adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti alla 

specificità aziendale, anche con misure che possono essere integrate da altre equivalenti e/o più 

incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione rispetto a quanto stabilito nei protocolli 

nazionali stessi. 

Firme  

DATORE DI LAVORO 
CRLP nella persona del presidente protempore, FABRIZIO 
QUAGLINO 

RSPP DAVIDE CAIROLI 
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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

ALLENAMENTI 

 

Eupilio, novembre 2020 
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PROTOCOLLO COVID-19 

Il Centro Remiero Lago di Pusiano ASD (di seguito centro) ha in gestione l’impianto sportivo di 

Eupilio sito in via Provinciale n. 26 e svolge diverse attività previste dallo statuto dalle quali non 

possiamo prescindere per la stesura del presente protocollo: 

1) Attività di formazione e divulgazione dello sport del canottaggio che viene svolto in sede e nelle 

scuole attraverso le Sezioni Agonistiche e più precisamente: 

a) Sezione Canottaggio – affiliata alla FIC 

b) Sezione Sedile Fisso – affiliata alla FICSF 

2) Attività di allenamento delle squadre agonistiche dei soci del Centro 

3) Attività di accoglienza delle nazionali straniere che si allenano sul Lago di Pusiano e beneficiano 

delle Rowing Facilities del Centro 

Lo sport del Canottaggio è caratterizzato dallo svolgimento di gran parte dell’attività all’aperto con 

uscite in acqua, su mare e acque interne (laghi, fiumi o bacini artificiali), su natanti singoli o multipli. 

Nel caso di natanti singoli il distanziamento interpersonale è garantito dalla stessa imbarcazione 

sulla quale il praticante (canottiere) esce.  

Nel caso di natanti multipli gli atleti non sono mai posti l’uno frontalmente all’altro ad eccezione dei 

timonieri di alcune imbarcazioni multiple per il canottaggio; in questo caso la distanza interpersonale 

è superiore a 1 mt sempre e il timoniere (nel solo caso in cui sia frontale all’equipaggio) dovrà 

indossare i dispositivi di protezione personale (visiera protettiva).  

Gli allenamenti, per la natura stessa della disciplina, non prevedono in alcun modo il contatto fisico 

tra i praticanti.  

L’allenamento alla pratica del canottaggio prevede l’utilizzo di macchine simulatrici, (remoergometro) 

da svolgersi in palestra o all’aperto.  

L’allenamento inoltre si svolge in palestra con l’utilizzo di macchine e pesi per il potenziamento 

muscolare, in strada con attività di corsa e/o bicicletta per il potenziamento cardio vascolare.  

L’attività al remoergometro è, inoltre, essa stessa attività sportiva, finalizzata alla partecipazione a 

competizioni.  

Con Decreto del Ministro per le politiche Giovanili e lo Sport del 13 ottobre 2020, il Canottaggio è 

stato individuato come sport di contatto tranne che per l’attività svolta individualmente (imbarcazione 

singola) e su Remoergometro.  

Gli impianti per la pratica del canottaggio sono caratterizzati dalla prossimità all’acqua e 

comprendono le seguenti aree: rimessaggi all’aperto o chiusi, spogliatoi con docce, bagni, palestre, 
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parti comuni quali sale formazione e riunione, segreteria. In taluni impianti è prevista la pratica di 

altri sport per i quali sono individuati specifici Protocolli che peraltro non dovranno interferire tra loro 

non prevedendo contatto durante la pratica (es. Canoa, Tennis, Vela e Nuoto).  

Le palestre, nelle loro varie declinazioni e dimensioni, sia all’interno delle Società di canottaggio che 

all’interno delle società aggregate, sono gli ambienti in cui si svolge la preparazione fisica per l’attività 

in barca e l’attività di Indoor Rowing con Remoergometro.  

Tutto il personale, gli atleti, i tecnici, i soci e i fornitori sono tenuti ad uniformarsi con consapevole, 

costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente. Gli impianti non saranno accessibili 

al pubblico fino a nuove disposizioni governative. 

Definizione termini: 

Impianto Sportivo; si intende tutta l’area oggetto della convenzione stipulata con L’Autorità di 

Bacino del Lario e dei laghi minori; essa comprende oltre al terreno e fabbricati siti in Eupilio via 

Provinciale n 26, la torre d’arrivo, i pontili di imbarco, sbarco e marina, il campo di regata di 2.000 

mt che si svolge da Pusiano ad Eupilio; 

Sede o Club House; si intende il fabbricato composto da 3 spogliatoi (con annessi bagni e docce), 

3 palestre attrezzate, aula didattica, uffici, infermeria, lobby bar, reception, n. 3 bagni; 

Hangar Barche; capannone staccato dalla Clun House riservato al solo deposito barche  

Area Esterna; superficie di circa 8 mila mt fronte lago in parte adibita anche a deposito barche non 

coperto attrezzato con 4 punti acqua per il lavaggio barche; 

Foresteria Interna; n, 4 camere poste al primo piano 

Foresteria Esterna; Foresteria Beauharnais - n. 6 camere in concessione sopra al Comune di 

Pusiano; 

specifiche relative agli atleti 

Gli Atleti oltre ad essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 

18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare 

(D.M. 24/04/13), in corso di validità e dovranno sottoscrivere una delle allegate 

autodichiarazioni (Allegato 1/a – 1/b).  



  

Centro Remiero Lago di Pusiano ASD                                                     pag.  6 

 

Gli atleti vengono divisi in due casistiche in base alla citata autodichiarazione attestante la presenza 

ovvero l’assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria 

conoscenza.  

1. Atleti COVID+ accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non 

esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, 

ageusia.  

2. Atleti COVID- e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.  

Per gli Atleti di cui alla casistica 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti 

COVID+ e sintomatici di cui alle Linee Guida dell’Ufficio Sport della Presidenza Consiglio dei Ministri 

(consultabile sul sito).  

Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg 

prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Medico sociale o, in 

assenza, del Medico Sportivo. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami. 

PROCEDURE PER L’ALLPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 

Le procedure che seguono tengono in considerazione  

➢ Delle Linee guida emanate dall’Ufficio dello Sport del Ministero 

➢ Del Protocollo Covid-19 della FIC,  

➢ Delle disposizioni ministeriali  

➢ Delle ordinanze emesse dalla Regione Lombardia. 

INOLTRE SI PRECISA E PREMETTE  

In tema di DPI 

Per mascherine chirurgiche si intendono quelle con marcatura CE o validate dall’Istituto Superiore 

di Sanità ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020. In alternativa, con esclusivo riferimento 

a tali lavoratori potranno essere fornite mascherine filtranti prive di marcatura CE e prodotte in 

deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio, il cui utilizzo è espressamente consentito 

dall’art. 16, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020. 

Informazioni di carattere generale 

È prevista apposizione di cartellonistica all’interno ed all’esterno dell’impianto relativa alle 

prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal Ministero della Salute. 
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Si rammenta quanto segue: 

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico;  

b) il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2;  

c) La consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’impianto sportivo e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);  

d) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene  

e) lavarsi spesso le mani;  

f) coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  

g) cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;  

h) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

i) porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;  

j) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

k) evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano.  

 

Aree Aperte 

Area Esterna: Hangar barche e gazebi esterni utilizzabili per allenamenti con attrezzature 

da palestra 

Servizi igienici interni alla sede 

Aree Chiuse 

Club House, Palestre interne, Spogliatoi e Docce, Aula Didattica 
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1) ACCESSO ALL’IMPIANTO – Area Aperta 

1.1 Possono accedere solo gli atleti e gli allenatori; previo controllo della temperatura e che la stessa 

sia inferiore a 37,5 gradi da parte degli allenatori societari 

➢ previa compilazione del documento allegato sub 1) ed invio al centro  

➢ previa compilazione dell’allegato sub 2) – allenatori ed invio al centro 

1.2 Il limite massimo delle persone (atleti e allenatori) presenti al centro contemporaneamente non 

può essere superiore a 30 (trenta); 

1.3 Servizi Igienici; sarà consentito l’accesso ai 3 servizi igienici; procedura: 

a) Igienizzare le mani utilizzando il gel disinfettante posto all’ingresso della sede 

b) provvedere a disinfettare il servizio igienico una volta utilizzato, con il materiale spray in uso. 

Prima di utilizzare il disinfettante è obbligatorio lavarsi le mani. 

c) Lavarsi le mani prima di uscire dai servizi igienici 

In merito ai 3 servizi igienici 

✓ Il primo Servizio riservato alle atlete 

✓ Il servizio centrale riservato agli atleti 

✓ L’ultimo Servizio riservato agli allenatori 

NB 

si ricorda che l’impianto è chiuso per cui non sono ammessi accompagnatori 

 

2) procedura per evitare assembramenti – area esterna 

Al fine di evitare assembramenti di persone, con il perdurare dell’emergenza è fondamentale il 

“distanziamento” e di conseguenza gli atleti dovranno mantenere la distanza tra loro di m. 2. 

2.1 All’interno dell’impianto deve essere mantenuta posizionata la mascherina che potrà essere tolta 

solamente dopo l’imbarco, durante la fase di allenamento; 

2.2 L’accesso all’Hangar deve essere consentito senza alcun intralcio per cui i due corridoi davanti 

alle due campate devono restare liberi da barche e cavalletti; 

✓ I cavalletti porta barche dovranno quindi essere posizionati sia sul prato che sulla ghiaia;  

✓ All’interno dell’Hangar sono ammesse solo n. 4 persone per volta per campata; 
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2.3 L’area di assemblaggio delle imbarcazioni in preparazione dell’uscita e in fase di lavaggio deve 

considerare il distanziamento di almeno m. 2 liberi tra scalmo e scalmo nel caso di barche appaiate 

2.4 L’accesso ai pontili deve avvenire nel rispetto del distanziamento per cui su ognuna delle due 

piattaforme sono ammessi soli 4 atleti con le rispettive 4 barche. Nel caso di barche multiple, una a 

DX ed una a SX. La procedura vale sia per l’imbarco che per lo sbarco. 

3) AREA ESTERNA- allenamento  

3.1 Barca: gli allenamenti in acqua, in conformità alle disposizioni del 3 novembre 2020 possono 

essere effettuati  

• su barca singola e multipla se finalizzati ad una gara nazionale (dalla categoria cadetti in su) 

• su barca singola per tutti gli altri (categorie Allevi) 

3.2 Allenatore: deve seguire l’atleta in allenamento in acqua ma non dovrà essere in scia della 

barca in allenamento e a distanza non inferiore a m.10 

3.3 Catamarani; al fine di mantenere il distanziamento su ogni catamarano potrà esserci un solo 

allenatore 

NOTA IMPORTANTE 

Ogni atleta deve accedere al centro con la propria borraccia personale 

Al fine di evitare spiacevoli infezioni e/o trasmissioni, sono ammesso solamente borracce 

personali; 

Non sarà più possibile accedere alle aree esterne, in barca e sui catamarani con bottiglie di 

plastica. 

La bottiglietta di acqua acquistata al distributore automatico prima dell’allenamento dovrà 

essere versata nella borraccia personale; utilizzare i contenitori per la raccolta della plastica 

La bottiglietta acquista dopo l’allenamento, anche se consumata al di fuori della sede, dovrà 

essere smaltita negli appositi contenitori per la raccolta della plastica. 

 

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

 

La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.  
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Con riferimento alla PULIZIA, con utilizzo di detergenti con funzione disinfettante provvisti di 

autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute, si dispone quanto segue:  

 

a) Locali (v. elenco di cui al punto 5) effettuata con frequenza giornaliera, igienizzazione 

giornaliera; 

b) b) Attrezzature sportive condivise (remoergometri, remi, manubri, cyclette, panche ecc.) 

deve essere effettuata ad ogni utilizzo dall’atleta al completamento della seduta di 

allenamento.  

c) Imbarcazioni di canottaggio effettuata alla fine di ogni sessione di allenamento per le parti 

più a contatto con le mani quali zona intorno al carrello e manicotti/impugnature dei remi.  

d) Locali comuni, porte, servizi igienici, CRLP dedicherà particolare attenzione alla pulizia dei 

locali comuni (gazebi esterni ecc.) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, ecc.) 

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.  

e) Catamarani e Lance; nella dotazione di ogni catamarano è presente il liquido igienizzante 

per la pulizia giornaliera;  

• prima di utilizzarlo si deve provvedere a pulire il volane, la leva del cambio ed il 

parabrezza  

• prima di ormeggiare il catamarano, effettuare la medesima procedura. 

 

Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, l’Associazione procederà periodicamente alle relative 

operazioni con il supporto della ditta Smart Clean s.r.l. come già avvenuto prima, durante e dopo i 

raduni. 

Nel caso di accertamento conclamato di contagio COVID 19, di un atleta e/o allenatore, CRLP 

provvederà a sanificare d’urgenza le aree in cui ha soggiornato la persona contagiata con il supporto 

della ditta Smart Clean s.r.l.  

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
 
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  

In tutti i servizi igienici è esposta una cartellonistica con le indicazioni da seguire per una corretta 

pulizia ed igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo frequente di acqua e sapone, 

laddove possibile, esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti  
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Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con 

acqua e sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori 

di gel.  

E’ raccomandato privilegiare il lavaggio delle mani.  

E’ obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani 

 

5. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI  

Sono definite le seguenti procedure di ingresso, permanenza ed uscita, in tutti i casi vi è l’obbligo 

dell’uso della mascherina. Le modalità di utilizzo degli spazi dovranno essere parametrate agli spazi 

disponibili di cui, nel caso fossero estremamente ridotti, valutarne la chiusura.  

• Corridoi di accesso ai servizi igienici: attendere il turno all’esterno se occupati come da segnaletica.  

• Palestre: CHIUSE; Sono allestiti gazebo all’esterno per l’allenamento dei soli atleti tesserati 

agonisti in preparazione di eventi e manifestazioni nazionali e/o internazionali inseriti nel calendario 

della Federazione Italiana Canottaggio preventivamente riconosciuti con provvedimento del CONI o 

del CIP. 

• Spogliatoi: CHIUSI 

È stato allestito un gazebo esterno per potersi cambiare gli indumenti sudati; non è possibile 

abbandonare alcun indumento sia all’interno che all’esterno 

• Servizi igienici: APERTI CON LE PROCEDURE EVIDENZIATE AL PUNTO 1) - nei servizi igienici 

sono presenti mezzi detergenti.  

• Docce: CHIUSE;  

• Distributori Automatici: evitare assembramenti e procedere a igienizzare la tastiera dopo l’uso.  

• Segreteria e uffici: consentito accesso al personale addetto.  

• Rimessaggi imbarcazioni: la frequentazione per la movimentazione delle imbarcazioni deve 

avvenire nel rispetto delle distanze interpersonali come previsto in precedenza al punto 2) 

• Sale riunioni: CHIUSE; Le riunioni degli Organi collegiali saranno tenute esclusivamente in 

videoconferenza. 

• Area Rexal – Lobby Bar e Stazione Ricarica Telefoni: CHIUSE 

 

Eventuali riunioni tecniche allenatori/atleti dovranno svolgersi prioritariamente in videoconferenza o, 

a fine allenamento, all’aperto con mantenimento del distanziamento interpersonale e utilizzo della 

mascherina. 
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Allegato sub 1a) 

DICHIARAZIONE (atleti)  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _  

e residente in___________________________________________________________________  

indirizzo mail di reperibilità_________________________________________________________  

 

Attesta  

  di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.  

  di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea 

> 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.  

  di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus 

(familiari, luogo di lavoro, eccetera).  

Dichiara inoltre che, nel rispetto delle misure atte a contenere il contagio da Covid 19, informerà 
tempestivamente codesta spettabile Società /Associazione nel caso in cui la situazione dichiarata 
nella presente attestazione, nei punti a), b) e c), dovesse cambiare.  
 

Autorizzo la misurazione della temperatura corporea, In caso di controllo, della temperatura corporea 

ed il trattamento dei dati personali di cui alla nota 2) in calce. 

In fede, (luogo) ________________________________ (data) __________________ 

 

L'atleta Maggiorenne per L'atleta Minorenne  

      

Firma Leggibile Firma del Padre Firma della Madre 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note  

1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.  

2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 

Regolamento)   
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Allegato sub 1b)  
 
DICHIARAZIONE (che hanno contratto il Covid 19) 
  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________  

nato a ______________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _  utenza telefonica_______________  

e residente in _________________________________________________________________ 

indirizzo mail di reperibilità_________________________________________________  

ATTESTA  

• di aver contratto il COVID 19 e di aver applicato il protocollo previsto per la rilevazione della 

negatività da cui è risultato negativo. Di aver acquisito, successivamente alla rilevazione della 

negatività, come da allegato, certificato medico di idoneità agonistica e:  

 

Dichiara inoltre che, nel rispetto delle misure atte a contenere il contagio da Covid 19, informerà 

tempestivamente codesta spettabile Società /Associazione nel caso in cui la situazione dichiarata 

nella presente attestazione dovesse cambiare.  

Autorizzo la misura della temperatura corporea, In caso di controllo, della temperatura corporea ed 

il trattamento dei dati personali di cui alla nota 2) in calce. 

In fede, (luogo) ________________________________ (data) __________________ 

 

L'atleta Maggiorenne per L'atleta Minorenne  

      

Firma Leggibile Firma del Padre Firma della Madre 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note  

3. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.  

4. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 

Regolamento)   
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Allegato sub 1c)  
MODELLO DICHIARAZIONE (generale) 

 

DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il ________________  

Indirizzo e-mail di reperibilità______________________________________________________  

DICHIARA 

o di provvedere quotidianamente a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa è 

inferiore a 37.5°C;  

o di non avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19  

o di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto 

diretto con una persona contagiata dal Coronavirus;  

o di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;  

o 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, temperatura);  

o di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  
 

Dichiara inoltre che, nel rispetto delle misure atte a contenere il contagio da Covid 19, informerà 
tempestivamente codesta spettabile Società /Associazione nel caso in cui la situazione dichiarata 
nella presente attestazione, nei punti a), b) e c), dovesse cambiare.  
Autorizzo la misura della temperatura corporea, In caso di controllo, della temperatura corporea ed 

il trattamento dei dati personali di cui alla nota in calce. 

 

In fede, (luogo) ________________________________ (data) __________________ 

 

______________________________________  

(firma leggibile)  
 

 

NOTA 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 

Regolamento)   
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Allegato 1/d  

 

MODELLO DICHIARAZIONE (generale per chi ha contrato il COVID 19) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

  

nato a ______________________________________ il ___/____/____ cell ________________  

 

e residente in __________________________________________________________________  

indirizzo mail di reperibilità_________________________________________________________  

DICHIARA 

• o di aver contratto il COVID 19 e di aver applicato il protocollo previsto per la rilevazione della 

negatività da cui è risultato negativo. Di aver acquisito, successivamente alla rilevazione della 

negatività, come da allegato, certificato medico di idoneità agonistica e:  

 

Dichiara inoltre che, nel rispetto delle misure atte a contenere il contagio da Covid 19, informerà 

tempestivamente codesta spettabile Società /Associazione nel caso in cui la situazione dichiarata 

nella presente attestazione dovesse cambiare.  

Autorizzo la misura della temperatura corporea, In caso di controllo, della temperatura corporea ed 

il trattamento dei dati personali di cui alla nota in calce.  

In fede,  

_________________  

[luogo e data  

______________________  

(firma leggibile)  

 

 

 

NOTA 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 

Regolamento) 
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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 canttaggio. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati è il sig. FABRIZIO 

QUAGLINO domiciliato per la carica in EUPILIO alla via PROVINCIALE N. 26 responsabile 

della protezione dei dati (DPO). 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati Nei limiti delle finalità e delle modalità 

definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  

a) eventuali dati rilevati attinenti alla temperatura corporea, se autorizzati dall’interessato;  

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:  

✓ tesserati alla società socie e delle sezioni agonistiche del CRLP, regolarmente affiliata 

alla FIC ed alla FICSF. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella 

già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’atto del tesseramento presso 

la FIC avvenuto per il tramite della propria società affiliata;  

✓ 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  
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Il trattamento è effettuato dal personale della CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO ASD 

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 

CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO ASD 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 al CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO ASD, 

e per esso al sig. FABRIZIO QUAGLINO domiciliato per la carica in EUPILIO alla via 

PROVINCIALE N. 26. 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 ______________________________________________  

  

______________________________ Firma 

 


