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PREMESSA 

L’ASD Cuneo Canoa ha ricevuto l'incarico dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, di organizzare 

per il giorno 14 novenbre 2021 la gara regionale di Slalom. 
 

L’evento sportivo sarà organizzato secondo le normative vigenti e rispettando il protocollo gare 

emanato dalla Federazione Italiana Canoa Kayak attualmente in vigore. 

 

La competizione è prevista all’aperto, senza presenza di pubblico; le aree saranno perimetrate e 

sorvegliate. E’ obbligatorio l’utilizzo continuativo della mascherina da parte di tutti i presenti 

all’interno delle aree manifestazione. 

Tutti i soggetti accreditati per le competizioni dovranno essere in possesso di una delle certificazioni 

verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La verifica del possesso del green pass sarà effettuata 

giornalmente, unitamente alla verifica della temperatura corporea. Qualora non fosse possibile 

esibire il Green Pass, l’accreditato potrà presentare l’esito negativo di un tampone, di tipo PCR 

(test molecolare), eseguito nelle 48 ore antecedenti l’evento. 

 

1. COVID MANAGER 

Viene individuata la figura del Covid Manager della manifestazione nella persona del Dott. Picco Jose. Il 

compito del Covid Manager sarà quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni 

riportate nel presente protocollo e di quelle integrative riferite alla singola area sportiva all’interno 

della quale si svolge la competizione. 

 

Attività e competenze del Covid Manager: 

- 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 delle modalità di accredito e del controllo delle certificazioni verdi COVID-19; 
- 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 e coordinamento delle procedure relative alla gestione di persone 
sintomatiche; 

- Decisione circa l'allontanamento di persone dall'impianto sportivo e dalle aree chiuse al 
pubblico qualora sintomatica per COVID o che rifiutasse di rispettare quanto previsto dal 
Protocollo. 

 
Il Direttore di Gara è la persona nominata dalla Fick il cui nome è indicato sul Bando Gara. E’ il 

responsabile dello svolgimento delle gare e svolgerà il proprio compito in stretta relazione e 

aggiornamento costante con il Covid Manager. 

 

 
2. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI 

 

Il Bando di Gara, il presente "Protocollo" e i relativi allegati vengono inviati dalla Federazione Italiana Canoa 

catufa
Casella di testo
Il presente protocollo è riferito al Campionato Regionale di slalom della Federazione Italiana Canoa Kayak - Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta organizzato dal ASD Cuneo Canoa.  



3 

 

 

 
EMERGENZA COVID-19 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

Cuneo – Canale Enel – 14 novembre 2021 

 

 Kayak a tutte le Società associate e sono comunque sempre consultabili sul sito federale 

www.federcanoa.it. Il Comitato Organizzatore potrà fornire ulteriori informazioni e/o chiarimenti tramite la 

chat Whats App/ oppure tramite mail a cuneocanoa@gmail.com 

 

Nell’area di gara saranno predisposti appositi cartelli informativi ed indicativi. 

In particolare le informazioni riguarderanno: 

a. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 
37,5°C) o altri sintomi influenzali e l’obbligo di contattare il proprio medico; 

b. Il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia manifestato sintomatologie 
riconducibili a Covid19; 

c. Abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid19; 

d. L’invito a prestare attenzione all’igiene personale e all’igienizzazione delle superfici con cui 
si ha contatto; 

e. L’obbligo su tutta l’area gara di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 

f. L’obbligo di avere con sé il DPI (mascherina) personale da indossare in caso di impossibilità 
al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 

g. Evitare contatti stretti quali abbracci e strette di mano; 

h. L’obbligo di indossare la mascherina nei locali chiusi, servizi igienici e l’obbligo di accedervi 
una persona alla volta; 

i. Modalità di accesso all’area della manifestazione, suddivisione aree/percorsi, vedi 
planimetria 

 

3. MISURE GENERALI 

Sono individuate le seguenti misure a carattere generale per la gestione della manifestazione 

che riguarderanno la giornata di gara del 14 novembre 2021 
 

- Le aree interessate alla manifestazione sono chiuse al pubblico. 

- 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 dell’impianto ospitante la gara. Per il cambio degli 

indumenti le singole Società iscritte dovranno attrezzarsi in proprio, ad esempio con gazebo. 

- Sono disponibili n° 2 servizi igienici per gli uomini e donne (vedasi dettagli in planimetria), 

periodicamente disinfettati lungo la giornata. Nei servizi igienici sarà possibile entrare muniti di 

mascherina correttamente indossata e che abbiano in precedenza proceduto a disinfettare le 

proprie mani. 

- Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina da utilizzare continuativamente, ad 

eccezione dello svolgimento delle gare. 

- Sono previsti flussi di percorrenza delimitati, atti ad evitare incroci e assembramenti. 

- Accompagnatori. Il numero di accompagnatori che possono accedere all'area manifestazione è 
pari a uno ogni sei atleti con un minimo di due. Gli accompagnatori dovranno svolgere un 
compito funzionale alla gestione del gruppo di atleti della Società di appartenenza, al fine di 
coadiuvare allenatori e tecnici. 

 
L’area ospitante la manifestazione è strutturata nei seguenti spazi (vedasi dettagli in planimetria), delimitati da: 
 

- Aree di ingresso ai parcheggi 
- Ufficio check-in Covid presso l’ingresso del canale Enel 
- Ufficio segreteria e accredito presso il canale Enel 

- Area gare 

- Postazioni salvamento 

http://www.federcanoa.it/
mailto:cuneocanoa@gmail.com
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- Postazioni partenza e arrivo e percorso di risalita 

- Postazioni di sbarco  
- Postazione d’imbarco  
- Postazione C.O. ed ufficio gara 

 
 

4. ISCRIZIONI E VIAGGIO 

In fase di iscrizione la Società partecipante: 
- 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 ed i metri quadrati che occupano; 

- numero accompagnatori (tesserati FICK); 
- indirizzo mail a cui inviare le comunicazioni e numero di telefono per la creazione di un 

"gruppo wathsapp" per diramare comunicazioni urgenti. 
-  

Le documentazioni di cui sopra devono essere inviate alla Società organizzatrice il prima 

possibile e comunque non oltre il giorno 12 novembre 2021. 

Tasse di iscrizione: eseguire un pagamento con bonifico bancario (Banca Alpi Marittime - 

Credito Cooperativo di Carru'. Intestato: ASD Cuneo Canoa - codice IBAN:  

IT25U0845010200000000116358 e copia della ricevuta del pagamento sarà consegnata agli 

addetti in fase di accredito. Non saranno accettati pagamenti con contanti. 

 
Prima della partenza le Società iscritte alle gare dovranno 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. 

 

Si ricorda che nel corso del viaggio: 

- Devono essere occupati il 50% dei posti disponibili, rispettando il distanziamento; 
- Per tutto il viaggio deve essere usata la mascherina e arieggiato spesso l'abitacolo. 

 
 

5. MODALITÀ DI INGRESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO 
 

Controllo della temperatura 
Si procederà alla misura della temperatura corporea a tutti i partecipanti (punto B indicato sulla 

planimetria), i loro accompagnatori, il personale dell’organizzazione e in generale a tutti quelli che 

accederanno all’area della manifestazione sportiva, ad ogni accesso. Alle persone con una temperatura 

superiore a 37,5° C l’accesso non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico. 

Gli addetti alla misurazione della temperatura saranno dotati di adeguati DPI. 

La dichiarazione di cui all’allegato 1 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. successivi alla manifestazione. 
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Legenda della planimetria: 

 

6. AREA LOGISTICA 

- Gli atleti dovranno rimanere vicini al proprio pulmino per cambiarsi, utilizzare la mascherina, mantenere 

la distanza interpersonale di 1 m. A questi parcheggi vige il divieto di accesso per soggetti diversi da 

atleti e accompagnatori all'area logistica. E' consigliato alle società partecipanti la dotazione di un 

gazebo per cambiarsi, da installare in prossimità del carrello. Indispensabile comunicare al comitato 

organizzatore il numero e la metratura di ingombro. 

 

- Dopo il parcheggio dei mezzi verrà rilevata la temperatura corporea presso il check point all’ingresso 
dell’area manifestazione. 

 

- Nell'area manifestazione si svolgerà l’accredito, la consegna ed il ritiro dei pettorali, al termine delle 
gare, sarà anche possibile chiedere ogni informazione attinente lo svolgimento della parte 

agonistica della gara. 

 

- Tutte le persone che avranno superato il test di misurazione della temperatura corporea (<37,5° C) e 

superata la verifica del possesso del green pass, dovranno consegnare le autocertificazioni personali e 

per ricevere il braccialetto che certifica l'autorizzazione al transito e alla sosta nelle aree riservate alla 

manifestazione. In questo ufficio sarà possibile ricevere tutte le informazioni che riguardano i 

comportamenti da tenere nelle aree riservate in conseguenza dell'emergenza sanitaria. 

 

- I servizi igienici a disposizione degli atleti si trovano all'interno della sede e sono disponibili n° 

2 servizi igienici. 

 

- La segreteria gare è situata presso il campo gara, area C.O. In questi locali operano un limitato numero 

di addetti impegnati nella elaborazione dei risultati, nel rispetto delle norme anti-contagio. 

 

- Nel giorno del 14 Novembre e negli orari gara, l'accesso al fiume ed al campo gara è permesso solo agli 

atleti iscritti, a eventuali accompagnatori, ove permesso dai vigenti regolamenti, alle persone autorizzate 

(volontari addetti al campo gara, giudici, salvamento). Gli addetti e gli allenatori dovranno sempre 

indossare la mascherina di protezione, gli atleti quando non in acqua. 

 

- Presso l’Ufficio Gara (area C.O.) vi sarà la postazione Giudici di gara per lo svolgimento delle riunioni e 

per raccogliere le richieste di verifica ed eventuali reclami.  

 

- Il posizionamento delle postazioni dei Giudici e del Salvamento sulla planimetria sono solamente 
indicative e verranno definite solo dopo la tracciatura del percorso di gara. 
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7. GESTIONE GARA 
 

Accredito 

- L’accredito si svolgerà, tramite il rappresentate di Società all’ingresso area 

manifestazione. Si rammenta comunque che l’accesso sarà controllato e limitato ad 

una persona per società dotata di mascherina. 

- I numeri di gara saranno consegnati dentro un sacchetto chiuso. La restituzione, previa 

verifica della presenza di tutti i pettorali, avverrà con l’inserimento dei pettorali in un apposito 

contenitore a cura del rappresentante di Società e verrà resa la cauzione. 

 

Gara 

- Negli allenamenti e nelle giornate di gara, gli atleti per raggiungere il punto di imbarco devono 

rispettare le distanze di sicurezza previste (1 metro). In alternativa dovranno dotarsi di mascherina 

di protezione. Idem per le attività di sbarco e di ritorno al punto di partenza. 

 

Postazioni partenza e arrivo 
- I giudici indosseranno la mascherina ed effettueranno ogni controllo senza contatto fisico o in 

alternativa usando guanti o gel igienizzante prima e dopo il controllo. 

- I cronometristi utilizzeranno la mascherina, igienizzandosi le mani e pulendo ad inizio e fine 

utilizzo le superfici touch. 

 
 
8. PREMIAZIONI 
 

Le premiazioni si svolgeranno nell’area della manifestazione. 

Per le premiazioni sono previste le seguenti misure. 

- Nell’area del podio potranno accedere solo gli atleti premiati e al massimo un 
accompagnatore dotato di mascherina. 

- Vanno rispettate le distanze interpersonali di 1 metro. 

- L'atleta premiato prende direttamente la medaglia dal vassoio che gli verrà passato 
da un'inserviente dotato di mascherina per portarla al collo. 

- Vietate strette di mano e abbracci. 

 

9. SOCCORSO IN ACQUA 

Per le gare in programma prevederemo il salvataggio mediante canoisti e soccorritori.  

Gli interventi di salvataggio effettuati saranno 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 in collaborazione 

con gli assistenti sanitari e medico valuteranno la dotazione dei DPI dell’infortunato 

10. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Preso atto che 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 utilizzo di detergenti con funzione 
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 disinfettante provvisti di autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute. 

 

Pertanto: 

a) Attrezzature sportive: il materiale nautico deve essere disinfettato prima della partenza 

dalla sede della Società partecipante. In caso di condivisione di materiale durante la gara 

occorre provvedere alla disinfezione dopo ogni uso, a cura della Società partecipante. 

b) Locali comuni, porte, servizi igienici: il Comitato Organizzatore dedicherà particolare 

attenzione alla pulizia dei locali comuni (servizi igienici, postazioni varie, 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. 

Qualora un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali dell’impianto sportivo, per quanto 

concerne la SANIFICAZIONE, l’Associazione procederà alle relative operazioni con il supporto di 

azienda specializzata, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 

del 27 febbraio 2020, espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020. 
 

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 salvamento 

qualora si trovassero nella necessità di venire in contatto con persone salvate. 

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, 

compresi quelli di compresenza a bordo di uno stesso mezzo di trasporto. 

 

12. 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 

(con l’aiuto del medico) nel rispetto dei seguenti adempimenti: 

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. 

 
13. CERTIFICAZIONE VERDE 

In riferimento alle Certificazioni Verdi, tenuto conto di quanto previsto dalle linee Guida per 

l’organizzazione di eventi e competizioni sportive del 6 Agosto 2021, è prevista la loro 

obbligatorietà per l’accesso alle manifestazioni sportive. 

Le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età 

dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
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 secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica 

nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare 

l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet 

(offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

Processo di verifica: 

o la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo). 

o l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del 

sigillo elettronico qualificato. 

o L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

 
Per gli iscritti under 12, non è richiesto alcun particolare adempimento ai fini dell’ingresso ai campi 

di gara se non la misurazione della temperatura. 

 
Il Green Pass viene emesso a seguito di: 

a) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

Somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo 

alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 

b) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari 

del Ministero della salute; 

c) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

Validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test. 

 
Qualora non fosse possibile esibire il Green Pass, l’accreditato potrà presentare l’esito negativo 

di un tampone, di tipo PCR (test molecolare), eseguito nelle 48 ore antecedenti l’evento.
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