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CAMPIONATO PROVINCIALE
CARPFISHING COPPIE 2022
REGOLAMENTO PARTICOLARE ROVIGO
Art 1 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal
Comitato Provinciale Fipsas di Rovigo, che si avvale della
collaborazione delle Società Organizzatrici, che collaboreranno
con il Comitato Provinciale e Delegati Provinciali FIPSAS
competenti per territorio. Si svolgeranno quali che siano le
condizioni atmosferiche e sono rette dal presente
Regolamento Particolare rielaborato secondo il Protocollo di
attuazione Misure ANTI COVID19 e dalla Circolare Normativa
per l’anno in corso, alla quale tutti i concorrenti, per effetto
della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere e di
accettare.
ART. 2 - PARTECIPAZIONE: Le prove sono aperte a tutti i
soci delle Società affiliate per l'anno 2022 alla F.I.P.S.A.S. e
Associate al Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Rovigo, in
regola con la licenza Governativa e la Tessera di Atleta 2022,
e nr. di telefono di un responsabile per società dove è attivo
“WhatsApp”, al fine di poter comunicare il sorteggio del
posto gara.
Art 3- ISCRIZIONI
Le iscrizioni al campionato (l’iscrizione è intesa per l’intero
campionato) dovranno pervenire alla società organizzatrice
e/pc al Comitato Provinciale, entro le ore 12:00 del mercoledì
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antecedente la prima prova, accompagnate dal contributo di
€ 150,00 a coppia.

Art. 4 – CONCORRENTI
Il Campionato Provinciale di Carpfishing a coppie 2022 sarà
costituito da max 10 coppie regolarmente iscritte per l'anno
in corso.
1a prova – 26/27 Marzo 2022 – Collettore Padano
Cavanella Po/Ris. Fiume Tartaro Trecenta Società
Organizzatrice: A.S.D. Unione Pescatori Polesani –
masieripesca@libero.it
Organizzazione: Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo – V.le
Porta Adige 45/G 45100 Rovigo – fipsas.ro@libero.it
Raduno: Non sono previsti raduni
2a prova – 14/15 Maggio 2022 – Collettore Padano
Cavanella Po Fiume Tartaro Trecenta /Ris.
Società Organizzatrici:A.S.D. Unione Pescatori Polesani –
masieripesca@libero.it
Organizzazione: Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo – V.le
Porta Adige 45/G 45100 Rovigo – fipsas.ro@libero.it
Raduno: Non sono previsti raduni
3a prova – 18/19 Giugno 2022 – Collettore Padano
Cavanella Po Fiume Tartaro Trecenta /Ris.
Società Organizzatrici:A.S.D. Unione Pescatori Polesani –
masieripesca@libero.it
Organizzazione: Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo – V.le
Porta Adige 45/G 45100 Rovigo – fipsas.ro@libero.it
Raduno: Non sono previsti raduni
Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI - Al fine di evitare
assembramenti di persone, il Giudice di Gara effettuerà tutte
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le operazioni di sorteggio automatico con assegnazione del
posto gara e la Società organizzatrice pubblicherà l’esito
dell’operazione al mattino della gara mediante l’utilizzo dei
mezzi mediatici “WhatsApp” e di pubblicazione che
l’organizzazione riterrà più opportuni.
I sorteggi verranno effettuati con le seguenti modalità:
Le coppie partecipanti saranno divise in settori composti da 5
coppie ciascuno.
Il sorteggio della prima prova verrà eseguito in ordine
assolutamente casuale.
Le autovetture, sul Campo di Gara, dovranno essere
parcheggiate esclusivamente negli spazi all'uopo predisposti.
Art. 6 – CONDOTTA DI GARA – il concorrente potrà
accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il
sorteggio pubblicato sull'apposita APP “WhatsApp”;
- il concorrente potrà accedere direttamente al proprio posto
di gara senza avere contatti con gli altri concorrenti;
- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la
mascherina dal momento in cui esce dal proprio veicolo fino a
quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del
picchetto assegnatogli dal sorteggio;
il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti
COVID 19, sarà escluso dalla manifestazione e retrocesso
all’ultimo posto;
- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della
manifestazione, quando lascerà il campo di gara, il
concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi
ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare; il
mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e
la retrocessione (cinque punti in più del numero dei
concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento
applicando le norme disciplinari della Federazione;
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- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di
allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà preavvertire
l'Ispettore di Sponda il quale, una volta accertato che l’atleta
avrà disputato almeno la metà della gara, provvederà alla
pesatura del pescato. Nel caso contrario il concorrente sarà
considerato assente;
- il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al
termine delle operazioni di pesatura; a un concorrente non è
consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri
componenti il proprio settore;
- gli eventuali accompagnatori, salvo casi particolari
espressamente autorizzati dal G.d.G., non potranno essere
presenti sul campo di gara, ma potranno rimanere all’interno
del veicolo del concorrente.
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare
l’azione di altri concorrenti;
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di
Gara e di tutti gli incaricati dell’Organizzazione;
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio
della gara ed a eventuali successivi accertamenti da parte
degli Ufficiali di Gara;
- gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono
tenere un contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di
gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli
ordini impartiti dagli ufficiali di Gara;
- non tenere un comportamento ostile o di stipulare accordi
tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o per altri
concorrenti o tesi penalizzare od ostacolare altri concorrenti.
Qualora il comportamento in oggetto sia verificato dal
Giudice di Gara, a questi è fatto obbligo di retrocedere i
concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società

23/01/2017(rev.001/17)

Pag. 5

di appartenenza per illecito sportivo all’organismo
competente per gli ulteriori provvedimenti del caso.
Art. 7 - ATTREZZATURA:
- è consentito esclusivamente l’impiego di canne telescopiche
o ad innesti, munite di anelli passafilo (interni o esterni) e
complete di mulinello; la lunghezza delle canne dovrà essere
inferiore a 4 metri;
-ogni coppia, nell’esercitare l’azione di pesca, potrà utilizzare
contemporaneamente non più di quattro canne armate di un
solo amo, potrà comunque detenere un numero illimitato di
canne di scorta montate ma non appoggiate sul rod-pod;
- le canne utilizzate per il segnalatore indicatore della zona di
pastura, non dovranno essere posizionate sul rod-pod ma
ben distinte dalle canne in pesca;
- ogni coppia dovrà essere dotata di un minimo di 10 sacche
di mantenimento per le carpe e di almeno un materassino
per la slamatura; le sacche contenenti il pesce dovranno
essere immersi in acqua per tutta la loro lunghezza fino al
momento in cui l’ispettore di sponda provvederà alla
pesatura;
- potranno essere impiegati esclusivamente ami singoli, con o
senza ardiglione; non sono ammessi ami multipli; è
obbligatoria la tecnica di innesco tipo “HAIR RIG”;
- dovranno essere utilizzate esclusivamente montature con
piombi non inferiori a 50 gr.; è obbligatorio l’uso di adeguato
“shock leader” (parastrappi) poiché in caso di rottura del
terminale, il tipo di montatura utilizzata deve consentire al
pesce di liberarsi facilmente della piombatura.
- È consentito l’impiego di accessori quali: picchetti, porta
canne, segnalatori etc.;
- È vietata la pesca con il galleggiante;
- E’ vietato il lancio pendolare.
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Art. 8 – ESCHE E PASTURAZIONE
E’ consentito:
- Segnalare la zona interessata alla pasturazione (nel limite
della propria postazione), con l’aiuto di due riferimenti sia
essi luminosi e non, questi riferimenti potranno essere
mantenuti per tutta la durata della competizione, ma
dovranno essere obbligatoriamente rimossi a fine gara.
utilizzare soltanto le seguenti esche: farine, impasti,
granaglie (particles), boilies e pellets naturali o artificiali.
Tutti gli agglomerati e gli inneschi preparati con i prodotti
indicati in precedenza non devono superare il diametro
di 70 mm.
- la quantità di pastura destinata sia alla pasturazione che
all’innesco non deve superare gli 8 kg al giorno per
concorrente.
- Utilizzare sia filo (stringer) che il sacchetto idrosolubile
(PVA).
- Pasturare con l’aiuto della fionda, tubo lancia boiles e
bait-rocket.
- Usare dalle ore 18,00 alle ore 09,00 il tubo lancia boiles e
la fionda a mano.
E’ vietato:
- Esche vive di qualsiasi tipo e specie, crostacei, larve, vermi,
uova di pesce, pesce vivo o morto, fouillis, ver de vase ;
- la bentonite, l’argilla; è altresì vietato l’uso di pastelle o di
altri agglomerati sull’amo;
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- il Bait-Rocket, la fionda, la catapulta in ogni sua forma e il
cucchiaione con manico dalle ore 18,00 di sera alle ore 09,00
del mattino seguente;
- tutti i congegni la cui forza di propulsione sia legata all’aria
compressa, al gas o all’elettricità;
- l’utilizzo di qualsiasi mezzo atto a guidare la pasturazione,
tipo barche telecomandate o congegni similari, nonché alcun
mezzo per l’individuazione del pesce del tipo ecoscandaglio o
similari;
Alla fine della prova, i residui di esche non dovranno essere
gettati in acqua.
Art. 9 – CONSERVAZIONE
OPERAZIONI DI PESATURA

DEL

PESCATO

E

Le catture presentate alle operazioni di pesatura non in
perfette condizioni o morte per mancanza delle dovute
attenzioni non saranno considerate valide e comporteranno la
retrocessione della coppia concorrente.
La pesatura dovrà essere effettuata presso la postazione della
coppia partecipante che ha effettuato la cattura, dal Giudice
di Gara o in sua momentanea assenza da un Ispettore di
sponda con la presenza di almeno un componente di una
coppia a monte od a valle.
Subito dopo la pesatura e dopo aver annotato sull’apposita
scheda l’orario della cattura, la specie catturata ed il relativo
peso, il pesce dovrà obbligatoriamente essere rimesso in
acqua con la massima cautela per non danneggiarlo; le
annotazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte per
convalida da un componente della coppia a monte o a valle e
dall’Ispettore di sponda.
Prima di ogni pesatura obbligatoriamente dovrà
essere tarata la bilancia.
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Art. 10 – NORME DI CARATTERE GENERALE
E’ fatto divieto di illuminare l’acqua con l’aiuto di fari o di
lampade; è invece autorizzata l’illuminazione all’interno della
tenda; una illuminazione non eccessiva, realizzata attraverso
lampada frontale, è consentita per guadinare i pesci.
E ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE FIAMME LIBERE
O FONTI LUMINOSE CON DISPOSITIVI A FIAMMA
(LAMPADE
A
GAS,
FORNELLI
E
SIMILARI)
ALL’INTERNO DELLA TENDA.
OGNI COMPONENTE LA COPPIA, PER PROTEZIONE
PERSONALE, DOVRA’ MANTENERE ED UTILIZZARE
UNA PROPRIA TENDA O STRUTTURA SIMILARE.
Le protezioni dei concorrenti contro gli agenti atmosferici
(tende e simili) dovranno obbligatoriamente essere installate
all’interno della postazione assegnata, tranne che per diverse
indicazioni del Giudice di Gara
L’azione di pesca dovrà essere esplicata entro i venti metri
delimitanti la postazione e le attrezzature debbono essere
poste nel box che dovrà essere rettangolare, con il lato
pescabile affacciato alla sponda di metri 20 e i lati più corti
di metri 12, tutta la superficie può essere utilizzata dalla
coppia. Sono da considerare limiti della postazione, il
prolungamento immaginario ed ortogonale con il terreno, di
due semirette parallele tra loro, aventi origine da ciascuno dei
due picchetti che la delimitano.
Se in un momento qualsiasi della gara un Ufficiale di Gara
accerta uno sconfinamento delle lenze fuori dalla propria
postazione, chiederà di recuperare le lenze e di rilanciarle ei
limiti previsti dalla postazione stessa. Compatibilmente con la
conformazione del Campo di gara la distanza tra le zone di
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pesca di ogni coppia deve essere almeno di 40 metri, nelle
acque chiuse e di almeno 70 metri nei corsi d’acqua.
E’ fato obbligo ai concorrenti di provvedere direttamente alla
pulizia del proprio posto di gara, utilizzando gli
appositi sacchi per la raccolta dei rifiuti predisposti dalla
Società organizzatrice. Sarà dovere dei Giudice di Gara
retrocedere all’ultimo posto la coppia che non avesse
provveduto alla pulizia del proprio posto di gara, al termine
della manifestazione.
Agli effetti della classifica non saranno valide le prede estratte
dall’acqua dopo il segnale di fine gara. La cattura di un pesce
sarà giudicata valida anche se esso avverrà accidentalmente
allamato al di fuori della bocca; sono altresì da considerare
validi i pesci che, allamati prima del segnale di fine gara ed
adeguatamente segnalati all’ispettore di sponda, saranno
guadinati ed estratti dall’acqua entro i quindici minuti
successivi dal segnale di fine gara.
I partecipanti non potranno ricevere né prestare aiuto ad altri
concorrenti per portare a termine una cattura. L’uso del
guadino è strettamente personale; i concorrenti della coppia
potranno prestarsi vicendevolmente aiuto.
Durante tutta la durata della gara, almeno uno dei
concorrenti costituenti la coppia dovrà essere sempre
presente nella propria postazione; coloro i quali, per qualsiasi
motivo, dovessero assentarsi dal campo di gara durante la
manifestazione
dovranno
ottenere
la
preventiva
autorizzazione da uno degli Ufficiali di gara, al quale dovranno
ripresentarsi al momento del rientro.se al rientro il compagno
di pesca sarà in fase di cattura costui non potrà essere
aiutato sino al completamento della guadinatura .
E’ vietato esplicare l’azione di pesca con piedi in acqua;
è ammessa l'entrata in acqua con l'utilizzo di stivali, ma solo
fino all’altezza delle ginocchia, esclusivamente per guadinare
la preda, per metterla nei sacchi di mantenimento, per
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slamarla sull’apposito materassino posto all’asciutto o in
acqua e per l’eventuale recupero della stessa, per le
operazioni di pesatura. E’ permessa l’entrata in acqua (per
recuperare e guadinare) quando entrambe le azioni siano
svolte esclusivamente da un unico componente la coppia.
Queste azioni possono essere svolte simultaneamente dai due
componenti la coppia nel caso di doppia cattura
I partecipanti dovranno organizzarsi in proprio per i pasti e
per trascorrere la notte sul posto di gara. Qualora la zona non
sia completamente accessibile alle autovetture, i concorrenti
dovranno attrezzarsi con i propri mezzi per il trasporto
manuale della attrezzature di pesca dal parcheggio alla
propria postazione.
Solo i concorrenti potranno entrare nel box loro assegnato,
dopo l’apposito segnale acustico. Essi, quindi, non potranno
ricevere aiuto nella preparazione di tutta l’attrezzatura. Dopo
l’ingresso nel box i concorrenti non potranno fare entrare o
portare via alcunché se non su espressa autorizzazione dei
Giudice di Gara, che avrà l’obbligo di controllare la regolarità
delle operazioni.
SONO AUTORIZZATI AD ENTRARE NEL BOX SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE
IL
GIUDICE
DI
GARA,
I
COMMISSARI E GLI UFFICIALI DI GARA.
I concorrenti retrocessi, saranno classificati con un
piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al
settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE
unità. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli
che li seguono in classifica prima della retrocessione,
compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture,
verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti
retrocessi.
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Art. 11 – DISPOSIZIONI IN CASO DI TEMPORALE
In caso di avverse condizioni atmosferiche (ad esempio un
temporale) la gara verrà immediatamente interrotta e se le
condizioni atmosferiche lo consentiranno, verrà ripresa, ma il
tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che
comunque per essere valida la prova dovrà avere superato la
metà della gara. Nel caso le suddette condizioni dovessero
presentarsi durante la fase di preparazione, nessun
concorrente sarà autorizzato ad accedere al suo posto, né a
preparare il suo materiale.
Art. 12 – CLASSIFICHE
Agli effetti delle classifiche saranno valide solo carpe di
qualsiasi specie e amur, e verrà assegnato un punto al
grammo, eventuali altre specie pescate dovranno
immediatamente essere rimesse in acqua e non
concorreranno alla classifica.
Non saranno considerate valide catture di carpe e amur di
peso inferiore a Kg. 1,5.
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a
pari merito prevale il numero di catture.
Settore: al termine di ogni prova verrà compilata la classifica
di settore che evidenzierà per ognuno il piazzamento effettivo
risultante dalla somma del peso.
Il Campionato Provinciale si articolerà in 3 prove, alle quali
sarà obbligatorio partecipare. La classifica finale verrà redatta
sulla base della somma dei tre piazzamenti conseguiti.
In caso di parità verranno considerate
discriminanti:
- la minor somma dei punteggi effettivi
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- il minore o i minori piazzamenti effettivi ottenuti in una o più
prove;
- il minore o i minori punteggi effettivi ottenuti in una o più
prove;
- IL maggior numero di catture
ART.13 Premiazioni:
Le società organizzatrici dovranno garantire il 70% del
ricavato delle iscrizioni in premi.
Sia che si tratti di premiazioni individuali, a coppie, di squadra
o di Società, i concorrenti da premiare (uno per ciascuna
coppia, squadra o Società), su specifica chiamata dell’addetto
alla consegna dei premi, gli si avvicineranno (uno per volta),
continuando a mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli
altri. In tutte le fasi della premiazione, tutti coloro che vi sono
implicati dovranno rispettare le misure anti COVID19 e
utilizzare i dispositivi di sicurezza descritti nel paragrafo
successivo.
SPETTATORI - Le manifestazioni relative a questa disciplina
si svolgeranno in totale assenza di pubblico.
OBBLIGHI – Circa l’obbligo di presentarsi sul campo di gara
con mascherina, si precisa che il concorrente, una volta
entrato nel picchetto, potrà togliere la mascherina per poi
rimetterla in occasione delle operazioni di pesatura e di carico
del materiale nel veicolo.
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ART. 14 - RECLAMI:
Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione, hanno la
facoltà di presentare reclami nei modi e nei limiti previsti dal
R.N.G. e della Circolare Normativa 2022. Non saranno
accettati reclami relativi al peso del pescato, essendo
questo pubblico.
ART. 15 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA:
Ogni concorrente ha l'obbligo, a fine gara, di lasciare pulito il
proprio posto di gara, come previsto dalle norme federali
vigenti.
Sarà compito del G.d.G. retrocedere la coppia che
abbia riportato sulla scheda annotazioni riguardanti la
pulizia del posto di gara.

N.B. I PICCHETTI DOVRANNO ESSERE TOLTI, SOLO
DOPO CHE TUTTI I CONCORRENTI AVRANNO
LASCIATO IL CAMPO DI GARA, ONDE POTERE
EVENTUALMENTE INDIVIDUARE I POSTI LASCIATI
SPORCHI.
ART. 16 - RESPONSABILITA’:
La F.I.P.S.A.S., il Comitato Provinciale con i suoi
rappresentanti e collaboratori, le Società Organizzatrici, il
Direttore, gli Ispettori ed il Giudice di gara sono esonerati da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di
qualsiasi
genere che per effetto della gara possono derivare alle
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persone, cose o alle persone degli aventi attinenza con la
gara
stessa, o di terzi. Il presente Regolamento Particolare dovrà
essere conservato per tutta la durata delle manifestazioni,
essendo valido per tutte le gare in programma.
ART. 17 - PRESIDIO MEDICO:
In tutte le gare deve essere garantito un servizio di Pronto
Soccorso. Qualora la distanza tra il Campo di Gara ed il posto
di Pronto Soccorso sia tale da non garantire un rapido
intervento, è necessario che un’autoambulanza debitamente
attrezzata sia presente sul Campo di Gara durante l'intera
manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige
quello del Campionato Italiano Coppie 2022, la Circolare
Normativa Nazionale 2022, le leggi Regionali, vigenti in
materia.

Data 24/01/2022
Il responsabile Pesca di Superficie
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a_____________________________
Il_____________________ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (artt.46/47 D.P.R. 445/2000).
dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di certificato di guarigione
datato_____________ di certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica
datata________________

SI

NO

di essere sottoposto alla misura della quarantena

SI

NO

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili all’infezione da
COVIS-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri sintomi influenzali, consapevole che, in caso
affermativo, non potrà accedere se non in possesso di un certificato di guarigione della certificazione di
idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica

SI

NO

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e, in caso
affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento fiduciario___________

SI

NO

di avere ricevuto dalla FIPSAS puntuale informazione circa i protocolli di prevenzione COVID-19 e le norme
di comportamento

SI

NO

di essere stato sottoposto a vaccinazione anti COVID-19 con numero di somministrazioni pari a ……..e, in
caso affermativo, di esibire la relativa certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale

SI

NO

Si impegna a non partecipare all’evento in casi di:
• Comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• Esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• Qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori
muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienicosanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di manifestazione avente luogo in un impianto sportivo,
autorizza la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto ai fini della prevenzione del
contagio da COVID-19Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su base volontaria e
pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i suoi dipendenti, addetti o incaricati da
ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si
tratta.
Luogo e data______________________________
Firma del dichiarante_______________________________
Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)______________________
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 di prevenzione da Covid-19. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.
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