
  CENTRO SPORTIVO BARCA 

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DEL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA 
 

Orario di apertura: 

 martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00 

 

Si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 2 metri. 

Gli eventuali spettatori dovranno stare all’esterno del laghetto (a una distanza superiore a 2 metri da altre 

persone) 

 

L’ingresso al laghetto di pesca avviene tramite apposito percorso segnalato con apposita cartellonistica. 

Una volta raggiunta la reception del laghetto, il fruitore sarà accolto dal personale del centro sportivo per le 

operazioni di accoglienza e di sicurezza anticovid-19. 

Pertanto: 

 Sarà ricordato al fruitore del servizio la sanificazione delle mani o saranno consegnati dei guanti; 

 I fruitori dovranno firmare l’autocertificazione; 

 Si provvederà al pagamento del servizio (privilegiando i pagamenti elettronici) 

 Si chiederà ai fruitori di seguire le norme del protocollo anticontagio che saranno appese e rese note 

a chiunque acceda al laghetto di pesca. 

 

Nella palazzina tennis, dove sono presenti i servizi igienici ed i distributori di bevande e snack, sarà 

obbligatorio indossare la mascherina e seguire i percorsi segnalati per l’ingresso e l’uscita. 

Prima e dopo dell’utilizzo dei distributori automatici e dei servizi igienici si richiede l’igienizzazione delle 

mani, tramite apposito dispenser con la soluzione igienizzante. 
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PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PESCA SPORTIVA 

ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO BARCA 

 

Il presente protocollo riporta le indicazioni specifiche e di dettaglio per lo svolgimento delle gare di pesca 

sportiva, con riferimento alle linee guida e suggerimenti della FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E 

ATTIVITÀ SUBACQUEA (FIPSAS). 

 

Numero massimo di concorrenti: 40 

 

Ciò premesso, fare ingresso al laghetto di pesca sportiva sarà obbligatorio per tutti indossare la mascherina 

e solo nel momento dell’inizio dell’attività sportiva non sarà più obbligatoria, ma occorrerà mantenere 

SEMPRE la distanza di sicurezza di 2 metri. 

Il percorso è indicato con apposita cartellonistica. 

All’ingresso del laghetto di pesca, il concorrente sarà accolto dal per le operazioni di accoglienza e di sicurezza 

anticovid-19. 

Gli eventuali spettatori dovranno stare all’esterno del laghetto (a una distanza superiore a 2 metri da altre 

persone) 

 

Pertanto, prima dell’accesso al laghetto sportivo: 

 Sarà chiesto ai concorrenti la sanificazione delle mani e dell’attrezzatura sportiva e di tutte le superfici 

con le quali si viene a contatto; 

 Al primo accesso e/o ogni qual volta verrà ritenuto opportuno da parte del gestore, sarà chiesto di 

compilare l’autocertificazione che sarà custodita negli uffici del gestore del centro sportivo nel rispetto 

della normativa sulla privacy; 

 Verrà redatto un registro delle presenze degli operatori sportivi (concorrenti, tecnici, operatori, guardie, 

ecc.) come previsto dal documento "modalità di svolgimento degli allenamenti e gare; 

 Si chiederà ai concorrenti di seguire le norme e il protocollo suggeriti dalla FIPSAS di seguito riportate e 

che dovranno essere affisse all’ingresso del laghetto di pesca; 

 Dovranno essere utilizzati dei dispositivi di protezione prima dell’inizio e immediatamente al termine 

dell’allenamento o delle gare da parte di tutti. 

 Saranno presenti sistemi di raccolta dedicati ai rifiuti potenzialmente infetti e di smaltimento in sicurezza 

(fazzoletti monouso, mascherine/visiere etc.); 

 Sarà prevista la pulizia e sanificazione giornaliera del sito; 
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 Saranno vietati i contatti ravvicinati tra operatori, guardie e concorrenti; 

 Sarà vietato lo scambio di attrezzatura sportiva; 

 Saranno previsti luoghi di isolamento temporaneo per coloro che dovessero manifestare l’insorgere di 

sintomi durante l’attività di pesca; 

 Sarà messo a disposizione un adeguato numero di dispenser, di prodotti igienizzanti in particolare 

all’ingresso e all’uscita del laghetto; 

 Il gestore del laghetto dovrà quotidianamente controllare il corretto svolgimento delle attività e 

soprattutto il corretto utilizzo delle attrezzature protettive; 

 Sarà nominato un responsabile di impianto sportivo che dovrà fornire adeguato supporto alle attività 

sportive evidenziate anche dal presente regolamento; 

 

La sanificazione sarà effettuata prevalentemente alla prima apertura e immediatamente dopo un contagio 

di un qualsiasi soggetto e con cadenza periodica e/o quando ritenuto più opportuno. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE DA ATTUARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 Il numero massimo di concorrenti presenti contemporaneamente all’interno del laghetto non potrà 

essere superiore a quello indicato, con mantenimento delle distanze interpersonali; 

 È necessario mantenere scrupolosamente il rispetto assoluto della distanza di sicurezza durante tutte le 

fasi di gara; 

 Non toccarsi naso, bocca e occhi; 

 Bere solo da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

 Non disperdere nell’ambiente fazzolettini di carta o altri materiali usati; 

 Non consumare cibo sul sito di pesca o in aree comuni; 

 Turnazione dei concorrenti in modo da mantenere la distanza di sicurezza; 

 Evitare che i concorrenti si incrocino e abbiano contatti ravvicinati; 

 Igienizzazione delle mani al termine della gara; 

 

PESATURA DEL PESCATO 

Per ridurre la probabilità di contagio, si può utilizzare il sistema del catch and realease, che consiste nella 

momentanea collocazione da parte del concorrente del pesce in una nassa (sono obbligatorie due nasse 

dall’inizio della gara). Successivamente lo stesso sarà misurato e liberato dal giudice di gara 

Durante le operazioni di pesatura del pescato i concorrenti sono obbligati a tenere mascherina e guanti. 
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INDICAZIONI SPECIFICHE DA ATTUARE AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 Al termine della gara non entrare in contatto con gli altri concorrenti; 

 Lavarsi a fondo le proprie mani e disinfettarle con sostanza adeguata; 

 Non lasciare effetti personali all’interno del laghetto sportivo; 

 Uscire dal laghetto sportivo, utilizzando le corsie di deflusso, studiate e indicate/tracciate a cura del 

gestore. 

 

Si raccomanda il più assoluto rispetto del presente Protocollo di attuazione, delle suddette Linee Guida e 

di tutta la normativa sopra menzionata che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 


