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PREMESSA 
 

Il presente Protocollo gare, redatto dal Comitato Organizzatore della Venice Canoe & Dragon Boat asd in base 
alle linee guida fornite dalla stessa FICK, viene applicato per la Gara Regionale/Nazionale/Internazionale di canoa 
velocità 1000-500-200 metri in programma il 02-03-04 luglio 2021 sul lago di Santa Caterina di Auronzo di 
Cadore (BL), Via Zardus snc. 
Nel documento sono descritte le condizioni tecnico organizzative e igieniche adottate per lo svolgimento delle 
competizioni nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e a porte chiuse. 
L’area all’interno della quale sarà organizzata la manifestazione è definita nelle planimetrie allegate. Saranno 
consegnati, a tutti quelli che accederanno all’area, braccialetti con colore differenziato in base alla giornata e 
alle aree alle quali si avrà accesso. 
Tutto il personale dell’organizzazione, gli atleti, i giudici di gara, i cronometristi, il personale di soccorso sono 
tenuti ad uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo.  
Il presente Protocollo fa riferimento al quadro normativo e alle limitazioni previste e sarà aggiornato in base ai 
successivi provvedimenti. 
Il rispetto del Protocollo è verificato dal Comitato Organizzatore che potrà interrompere in qualsiasi momento 
la manifestazione qualora emergessero scostamenti significativi rispetto a quanto previsto. 
Il Comitato Organizzatore ha come riferimento, per tutte le tematiche relative alla gestione del rischio di contagio 
da CODIV-19, il COVID MANAGER individuato dal Comitato Organizzatore. 

 

 

 

1. COVID MANAGER 
 

Il Comitato Organizzatore, per la manifestazione del 02-03-04 luglio 2021, ha individuato il COVID Manager nella 
persona di Maria BALANOS che ha il compito di coordinare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente 
protocollo e di quelle eventualmente integrative. 
In particolare compiti del COVID Manager sono: 

- Verifica dell’effettuazione da parte degli addetti della misurazione della temperatura; 
- Verifica del corretto utilizzo dei DPI; 
- Verifica delle procedure di accesso all’impianto; 
- Verifica dell’acquisizione delle autocertificazioni del personale dell’organizzazione, dei partecipanti alla 

manifestazione e più in generale di tutti quelli che accedono all’area della manifestazione sportiva; 
- Verifica della corretta esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione da parte degli addetti; 
- Verifica del corretto distanziamento nell’area logistica e atleti; 
- Attuazione delle procedure relative alla gestione dell’atleta sintomatico. 

Nei giorni precedenti le manifestazioni il COVID Manager illustrerà le principali disposizioni contenute nel 
presente protocollo al personale impiegato nella organizzazione. Sarà sua cura illustrare il Protocollo in tempo 
utile ai partecipanti alle manifestazioni e per tutta la durata delle competizioni è tenuto a confrontarsi con il 
Comitato Organizzatore sulle procedure per riscontrare eventuali anomalie ed adottarne gli opportuni correttivi. 
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2. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI 
 

Il Comitato Organizzatore, attraverso modalità idonee ed efficaci quali mailing list, pubblicazione su sito 
www.auronzocanoe.com, pubblicazione sui social e affissione in più punti dell’area di manifestazione che ospita 
la gara, informa i Team/Club partecipanti, gli atleti e tutto il personale coinvolto. 
In particolare le informazioni riguardano: 

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; 

c) porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 
d) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
e) evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano; 
f) modalità di accesso all’area manifestazione, suddivisione aree e percorsi (si allega 

planimetria). 
g) obbligo di indossare il braccialetto di riconoscimento per accedere alle varie aree. 

 
 
 

3. MISURE GENERALI 
 

Sono individuate le seguenti misure a carattere generale per la gestione della manifestazione.  
- Area Manifestazione sportiva.  
L'accesso all’area manifestazione è consentito ai tesserati alla FICK/ICF e al personale coinvolto 
nell’organizzazione della manifestazione quale ad esempio cronometristi, volontari, personale sanitario, addetti 
al controllo degli accessi o alla verifica della temperatura, addetti ai servizi di ristorazione (ove presenti). 
Verranno effettuate verifiche sull'effettivo tesseramento FICK degli accompagnatori A tutte le persone che 
hanno passato il triage di ingresso verrà consegnato giornalmente un braccialetto di riconoscimento che dovrà 
essere indossato durante tutto il periodo di permanenza nelle aree riservate. Controlli casuali potranno essere 
fatti da personale incaricato circa il diritto a permanere nelle aree riservate. Il Covid Manager ha la facoltà di 
allontanare dall'area manifestazione chiunque non rispetti le norme e le indicazioni previste dal presente piano.  
- Non previsto l’utilizzo di spogliatoi e docce Per il cambio degli indumenti i singoli Team/Club iscritte dovranno 
attrezzarsi in proprio, ad esempio con gazebo. 
 - Saranno disponibili servizi igienici, nelle diverse aree, come indicato nella planimetria allegata, periodicamente 
disinfettati lungo la giornata. 
 - Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina, anche del tipo “di comunità”, da utilizzare 
costantemente nell’area manifestazione ad eccezione unicamente della fase di competizione.  
L’area ospitante la manifestazione è strutturata nei seguenti spazi, da delimitare con nastro e/o transenne:  
- Area “A” = area gara, area accredito, area peso imbarcazioni e premiazioni  
- Area “B” = area gara, area logistica  
- Area “C” = area gara, area logistica 
- Area “D” = area gara, area logistica 
Alle diverse aree si potrà accedere attraverso degli appositi cancelletti, previa verifica possesso del braccialetto 
identificativo. 
Le diverse aree saranno sorvegliate da personale individuate dal Comitato Organizzatore 
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4. ISCRIZIONI E VIAGGIO 
In fase di iscrizione i Team/Club partecipanti: 

- dichiara che i soggetti iscritti non sono risultati positivi al CODIV-19 e non presentano sintomi; 
- i mezzi (automezzi e carrelli) che parteciperanno; 
- le tensostrutture (gazebo) al seguito; 
- numero accompagnatori (tesserati FICK/ICF).  

 
Pagamento con bonifico bancario o altro mezzo elettronico per le iscrizioni: 
Venice Canoe & Dragon Boat asd IBAN IT 66 H 03069 09606 100000014401 causale “Iscrizione gara 
internazionale Auronzo 2021 [Team/Club X] 02-03-04/07/2021.  
 
Prima della partenza dalla residenza del proprio Team/Club si dovrà procedere alla verifica della temperatura 
corporea di atleti e accompagnatori o acquisizione di dichiarazione che la misura è stata fatta a domicilio. Alle 
persone con una temperatura superiore a 37,5°C non sarà consentito partire per il campo gara. 
 
Nel corso del viaggio: 

- occupare i posti dei mezzi rispettando il distanziamento previsto dalle singole ordinanze regionali e 
nazionali; 

- utilizzare per tutto il viaggio la mascherina e arieggiare spesso l'abitacolo. 
 
 
 

 

5. MODALITÀ DI INGRESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 
 

 
Controllo della temperatura  
L’accesso all’area manifestazione avverrà attraverso i Covid Check Point indicati nella planimetria allegata. In 
corrispondenza degli accessi saranno collocate le postazioni di triage con misura della temperatura corporea 
e ritiro delle dichiarazioni (da consegnare una sola volta, al primo accesso). 
Ogni Team/Club dovrà compilare e inviare entro il 28 giugno 2021 il modulo di accredito (Allegato 1) con 
elenco atleti e accompagnatori. Saranno sottoposti a triage tutti i partecipanti, i loro accompagnatori, il 
personale dell’organizzazione e in generale a tutti quelli che accederanno all’area della manifestazione 
sportiva. 
A completamento del triage sarà consegnato un braccialetto da indossare per tutta la giornata.  
Gli addetti alla misurazione della temperatura saranno dotati di adeguati DPI (mascherina, visiera, guanti).  
La dichiarazione di cui all’allegato 2 e 3 dovrà essere sottoscritta e consegnata da tutti i soggetti che, a 
qualsiasi titolo, accederanno all’area manifestazione. Il Comitato Organizzatore le conserverà per 14 gg. 
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6. AREA LOGISTICA 

Per l’area logistica sono previste le seguenti misure: 
- i parcheggi dei mezzi e delle strutture saranno a una distanza di 2 metri tra i Team/Club; 
- obbligo di rimanere vicini al proprio pulmino per cambiarsi, utilizzare la mascherina, mantenere la 

distanza interpersonale di 1 metro; 
- divieto accesso per soggetti diversi da atleti e accompagnatori all'area logistica; 
- servizi igienici a disposizione nell'area di manifestazione; 
- consigliato ai Team/Club partecipanti la dotazione di un gazebo per cambiarsi. 

 
 
 
 

7. GESTIONE GARA 
 

Accredito  
 Accredito effettuato dal rappresentante di Team/Club.  
 Mantenere distanziamento minimo di 1 m.  
 Obbligo utilizzo mascherina.  
 Gli ordini di partenza e di arrivo saranno disponibili solo in via telematica. 

 
Gara 
 Pontile di imbarco e di sbarco differenziati come evidenziato nella planimetria allegata. 
 Sul pontile presenza dei soli atleti; numero massimo considerando 4 mq per ogni atleta.  
 Gli atleti della paracanoa possono essere accompagnati dall'allenatore il quale ha l'obbligo di 

indossare la mascherina. 
 Distanziamento in attesa uscita / imbarco. 
 Utilizzo mascherina fino all'imbarco.  
 Obbligo di indossare le calzature fino all'imbarco. Le calzature dovranno essere tenute 

all'interno del natante anche durante lo svolgimento delle gare. 
 In caso di utilizzo di materiale (canoa, pagaia, salvagente, copripozzetto, ecc) da più persone 

necessaria disinfezione con materiali adeguati a carico della Club partecipante.  
 
Postazioni partenza e arrivo  
 Le postazioni sono delimitate con divieto di accesso.  
 I giudici devono indossare la mascherina ed effettuare 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 devono utilizzare la mascherina, igienizzarsi le mani e pulire a inizio e fine 
utilizzo le superfici touch. 
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8. PREMIAZIONI 
 

Per le premiazioni sono previste le seguenti misure. 
 

- le premiazioni devono avvenire in un'area delimitata nella quale entrano solo gli atleti 
premiati e al massimo un accompagnatore dotato di mascherina.  

- Vanno rispettate le distanze interpersonali di 1 metro.  
- Le premiazioni avvengono suddivise per ciascuna categoria o dopo ogni gara.  
- L'atleta premiato prende direttamente la medaglia dal vassoio che gli verrà messo a 

disposizione per portarla al collo. 
- Vietate strette di mano e abbracci. 

 
 
 

9. SOCCORSO IN ACQUA 
 

Il personale addetto al soccorso in acqua utilizzerà mascherina e altri idonei dispositivi di sicurezza.  
Gli interventi di salvataggio dovranno essere 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.  

 
 
 

10. 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. 
 
Il Comitato Organizzatore assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di tutti i locali e delle 
aree interessate dalla manifestazione sportiva. 
 
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) Attrezzature sportive il materiale nautico deve essere disinfettato prima della partenza dalla sede di 

residenza del Team/Club partecipante. In caso di condivisione di materiale durante la gara occorre 
provvedere alla disinfezione dopo ogni uso, a cura della Team/Club 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. 

 
c) I pontili dovranno essere disinfettati almeno due volte al giorno. 
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 Nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 febbraio 2020 e 
successive modifiche, espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e 
successive modifiche, qualora un caso conclamato di COVID19 fosse registrato il Comitato Organizzatore 
procederà alle relative operazioni di sanificazione-disinfezione con una azienda specializzata. 
 
 

11. 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 salvataggio. 
Per atleti, accompagnatori e personale dell’organizzazione previsto l’utilizzo di mascherine conformi alle 
disposizioni normative. 
 
Nella generalità dei casi dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro. 
 

 
GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI DURANTE LA GARA 

 

 

Il CODIV MANAGER 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. 
 
Indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso della loro presenza presso 
l’impianto sportivo. 

a) 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.  

b) Se i sintomi lo consentono il soggetto viene invitato a portarsi presso il proprio domicilio e contattare 
il medico curante. 

c) 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 
chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura. 
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PLANIMETRIA 

 

 

                                                                   VIA ZARDUS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COVID CHECK POINT 
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ALLEGATO 1 – REGISTRO TEAM/CLUB 

TEAM/CLUB: ___________________________________________________________________ 

Responsabile TEAM/CLUB (nome e cognome): _________________________________________ 

Atleti (cognome e nome) in ordine alfabetico: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Tecnici (nome e cognome): ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Accompagnatori (nome e cognome): ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Pulmini N° ____     Carrelli N° ____     Auto N° ____     Gazebo N° ____ 

Altro materiale __________________________________________________________________ 

 

Auronzo di Cadore, lì ______ / __ / 2021 

Firma responsabile TEAM/CLUB 

______________________ 
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ALLEGATO 2 – AUTODICHIARAZIONE 

 
 

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  
 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 mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.  

 
 
Data _________________ Fascia oraria presenza _________________ Firma _________________________ 
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ALLEGATO 3 – AUTODICHIARAZIONE MINORE 

 
 
 
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;  
 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 mantenere 
la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene.  

 
 
Data _________________ Fascia oraria presenza _________________ Firma _________________________ 
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ALLEGATO 4 – MODULO DI SOCCORSO 

GARA del_________________________________ 

 

ORA NOME E COGNOME ATLETA TEAM/CLUB 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

EQUIPAGGIO NOME E COGNOME 

COMANDANTE  

SOCCORRITORE  
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