PROTOCOLLO DI DETTAGLIO F.I.M. PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE
INDICAZIONI DI SICUREZZA DA PARTE DEI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI
PROPRIA COMPETENZA, O DELLE ASSOCIAZIONI E/O DI QUALUNQUE
ALTRO SOGGETTO DI RISPETTIVA AFFILIAZIONE

ALLENAMENTI INDIVIDUALI

PROTOCOLLO DI DETTAGLIO F.I.M. PER GARANTIRE IL RISPETTO
DELLE INDICAZIONI DI SICUREZZA DA PARTE DEI GESTORI DEGLI
IMPIANTI DI PROPRIA COMPETENZA, O DELLE ASSOCIAZIONI
E/O DI QUALUNQUE ALTRO SOGGETTO DI RISPETTIVA
AFFILIAZIONE

In osservanza alle norme stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alle

disposizioni delle Linee-Guida DEL 04 MAGGIO 2020 pubblicate ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del DPCM
medesimo
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La FIM riconosce e disciplina le seguenti specialità: Circuito, Offshore, Moto D’acqua, Attività Giovanile e
Propedeutica, Hydrofly, Endurance, Radiocomandata, Barche Storiche da Corsa, Diporto.
A norma del DPCM 26 aprile 2020, la FIM ha l’obbligo di verificare la fattibilità e le modalità di svolgimento delle
sessioni d’allenamento, nonché di identificare quali sono atleti riconosciuti di interesse nazionale e internazionale,
rilasciare ai medesimi apposita certificazione che possa essere esibita per l’accesso agli impianti, nonché per tutti gli
usi previsti, ivi compresa l’attività di controllo a cui sono preposte le autorità locali. Detti elenchi sono inviati anche al
CONI, o al CIP, e all’Ufficio per lo Sport.
Tutte le discipline motonautiche sono caratterizzate dallo svolgimento in ambienti aperti e spaziosi, in immediata
prossimità con specchi d’acqua, siano essi mari, fiumi, laghi (naturali e/o artificiali). La definizione di impianto per lo
svolgimento della pratica motonautica è la seguente:
•
•

Arenile o spiaggia;
Impianto strutturato.

Gli impianti strutturati non sono accessibili al pubblico. Il presente protocollo distingue tra fruizione d’impianti sede
di Associazioni ed identificabili in vere e proprie strutture sportive dai luoghi identificabili come specchio d’acqua
(arenile o spiaggia) provvisoriamente dotati delle autorizzazioni allo svolgimento di attività sportiva motonautica da
parte delle Autorità preposte (Capitanerie di Porto, Comuni, Aipo …..).
Le discipline sportive motonautiche aventi la possibilità di effettuare allenamenti, in base alle sopracitate norme di
Legge, sono quelle a carattere individuale, ovvero le Categorie: Circuito, Moto d’Acqua, attività Giovanile (moto
d’acqua Spark, Formula Junior e Formula Italia ); restano conseguentemente escluse le categorie Offshore, Endurance
e Diporto Regolarità.
Per quanto attiene la Motonautica Radiocomandata, il Diporto Slalom, Inseguimento e match Race Individuale non
occorre alcuna attività autorizzativa in quanto liberamente fruibili mediante ordinari dispositivi di protezione
(mascherine e guanti).
Gli allenamenti delle suddette discipline motonautiche non devono causare in alcun modo il contatto fisico tra atleti
né tra atleti e soggetti terzi.
Le norme comportamentali, con riferimento al luogo in cui detti allenamenti si svolgono, devono essere le seguenti:
CLASSE
A

CASO
transito

B

sosta breve

C

Assembramento senza utilizzo
dei dispositivi di protezione

COMPORTAMENTO
Le persone devono transitare senza
fermarsi
Le persone devono sostare al massimo
15 minuti
Le persone devono sostare senza
mascherina solo per mangiare e bere

ESEMPIO
Corridoio, atrio, parcheggio
Hall, servizi igienici
Servizi di ristoro

È di tutta evidenza che negli spazi interessati all’attività di allenamento, devono essere sempre indossati i prescritti
dispositivi sanitari, come da disposizioni di Legge, ovvero mascherina e guanti protettivi; inoltre la distanza di
sicurezza di 1,5 mt. deve essere sempre costantemente rispettata.
Si allega al presente Protocollo, la dichiarazione che dovrà essere compilata, datata e firmata da tutti coloro i quali, in
base all’elenco redatto dalla FIM, parteciperanno alle sedute di allenamento, quali previste dalle normative oggi in
vigore; detta dichiarazione dovrà trovarsi in possesso del beneficiario della stessa, per essere esibita in caso di
eventuale controllo da parte di Autorità dello Stato o degli Enti Locali a ciò delegati.
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………, nato a…………………………………................
il …………………………, residente in …………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di (☐ Pilota ☐ Istruttore ☐ Tecnico)
dichiarando di ben conoscere la normativa vigente in materia di contrasto e contenimento dell’infezione
virale denominata COVID-19, in particolare la normativa che disciplina le sedute di allenamento individuali
autorizzate dalla F.I.M. – Federazione Italiana Motonautica, consapevole della responsabilità penale in
caso di dichiarazioni false od omissive, sotto la propria personale responsabilità
dichiara
• di provvedere quotidianamente a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa
è inferiore a 37.5°C;
• di non 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 non aver recentemente fatto viaggi da e per la Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e
Macao;
• di non aver congiunti o conviventi che abbiano recentemente fatto viaggi da e per la Cina,
Corea del Sud, Hong Kong, Taipei e Macao;
• 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 richiedere l’intervento del 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, temperatura);
• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a
osservare le regole di igiene personale e tenere comportamenti corretti sul piano igenicosanitario;
• di essere informato sul divieto di assembramento e su tutte le misure preventive attualmente
in vigore;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 679/2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
addi’
in fede

20137 Milano – Via G.B. Piranesi 46
tel. 02/701631 - fax 02/70163525
www.fimconi.it - e-mail: info@fimconi.it - P.I. 06369180150

