PIANO DI SICUREZZA PER IL ROMA BIG FISH TOURNAMENT 2020 –
Ostia – Roma 18-19-20 settembre
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1. INTRODUZIONE
Il presente piano descrive le misure di contenimento rischio COVID-19, per l’evento
denominato “Roma BIG FISH TOURNAMENT 2020”, che avrà luogo a Ostia dal 18 al 20
settembre 2020.
Esso descrive le procedure da adottare in ogni fase della manifestazione, nelle fasi
preparatorie, durante e dopo la gara, con particolare riferimento ed attenzione, come
detto, al rischio biologico di contagio Covid-19. La competizione si svolgerà a porte chiuse
e in assenza di pubblico.
Questo documento è specifico di Assosì srl che è l’organizzatore della manifestazione, in
collaborazione con il Porto Turistico di Roma – Ostia Lungomare Duca degli Abruzzi, 84,
00121 Roma RM, con l’ausilio delle strutture ed infrastrutture in essere presso il Porto
Turistico di Roma.
Al momento della redazione di questo documento, sono ancora pochi gli sport che hanno
ripristinato la regolare attività. Ogni squadra viene individuata come un sistema
indipendente e isolato dagli altri sistemi (il cosiddetto sistema “a bolle”), al fine di azzerare
i possibili contatti tra equipaggi e tra equipaggi ed il comitato organizzatore. Di
conseguenza, sono evitati tutti i tipi di assembramento e tutte le complicazioni conseguenti
(rispetto del distanziamento interpersonale, in primis). La corretta applicazione e rispetto
del protocollo è sotto la diretta responsabilità dell’Armatore o delegato della barca
(successivamente definito “Addetto al rispetto del protocollo COVID-19”), che fa sì che tutti
i componenti dell’equipaggio si attengano scrupolosamente a questo piano.
2. FONTI DI RIFERIMENTO
 Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee: Protocollo Di Attuazione
Misure Anti COVID19 In Gare Di Big Game Fishing;
 linee guida Mit per il trasporto nautico e la balneazione - 18/05/2020.

3. OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di fornire una copertura di sicurezza efficiente e competente e
permettere ai concorrenti il massimo divertimento riducendo al minimo i rischi per i
pescatori e le loro barche, in particolare per il rischio COVID-19.
Proprio per questo ultimo aspetto, verranno adottati dei provvedimenti restrittivi per la
mobilità, per la socialità e per la massima riduzione possibile del tempo di stazionamento
nei pressi della base ospitante. Solo mediante queste accortezze, sarà possibile realizzare
la manifestazione, che comporterà una convergenza presso il Porto Turistico di Roma di
oltre 100 persone, dei vari equipaggi provenienti da tutta Italia.
4. ISCRIZIONI
Al fine di evitare assembramenti in occasione dell’evento, le fasi di iscrizione dovranno
avvenire esclusivamente per via telematica.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite
bonifico bancario o altro sistema al fine di evitare ogni possibile assembramento, contatto,
e allungamento dei tempi.
All’atto dell’iscrizione sarà necessario, nella comunicazione dell’equipaggio di ogni
imbarcazione, essere individuato un responsabile, preferibilmente l’Armatore, fornendone,
oltre le generalità, numero di telefono ed email costantemente reperibili nei giorni
dell’evento, a cui il Comitato organizzatore invierà comunicazioni e fornirà informazioni.
Egli sarà indicato come “Addetto al rispetto del rischio COVID-19 per quella
imbarcazione”, di seguito indicato come “Addetto”. Infine (vedi punto 6) ogni Addetto
dovrà consegnare OBBLIGATORIAMENTE, entro venerdì 18 settembre nell’orario fissato
per il breafing le autocertificazioni (ALLEGATO 3) compilate in ogni sua parte e firmate di
ogni componente del team e la documentazione in originale della scheda d’iscrizione,
consenso, manleva e ricevuta del bonifico (inviate anticipatamente per via telematica).
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 08 settembre 2020.
Qualsiasi persona coinvolta nell’organizzazione della manifestazione, dovrà consegnare al
Comitato organizzatore l’autocertificazione come da Allegato 3.
5. DISTRIBUZIONE MATERIALE
La distribuzione di qualsiasi materiale (gadget, pocket lunch) alla manifestazione, dovrà
avvenire in un luogo all’aperto, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un
metro, ad un massimo di due persone per ogni equipaggio. Il personale addetto alla
distribuzione dovrà essere munito di mascherina.
6. ALBO DEI COMUNICATI
L’albo dei comunicati sarà virtuale. Verranno, a scopo informativo, generati
mailing list, canali Telegram, gruppi Whatsapp nei quali verranno inviati i
comunicati e le classifiche, emessi dal Comitato Organizzatore.
Le attività di briefing che non potranno essere svolte a distanza,
saranno svolte in spazi all’aperto precedentemente attrezzati e sarà
ammesso a partecipare ai briefing un solo rappresentante per ogni
imbarcazione.
Nelle attività di briefing sarà necessario l’uso della mascherina.

Nei luoghi individuati ad ospitare le attività di briefing dovranno essere predisposti
dispositivi per l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. La durata
degli incontri non dovrà superare i 30 minuti.
7. COMUNICAZIONI RADIO
Verranno istituiti dei canali radio VHF per le seguenti operazioni:
- Ingresso ed uscita dal Porto Turistico di Roma – Ostia: canale VHF 74;
- Gara: canale VHF 6.
8. PARTECIPAZIONE ALLA MANIESTAZIONE, ACCESSO DEI CONCORRENTI AI PONTILI
E AL PORTO TURISTICO DI ROMA
a) La partecipazione alla manifestazione, l’accesso ai pontili, alle imbarcazioni in gara ed
al porto turistico di Roma deve avvenire nel pieno rispetto delle misure di contenimento
dell’epidemia da COVID 19 previste in Italia e, in particolare, Il DPCM 7 agosto 2020,
l'ordinanza del ministro della Salute 12 agosto 2020 e l'ordinanza del 16 agosto 2020,
nonché i provvedimenti regionali e locali per la prevenzione del diffondersi del virus.
In ogni caso i partecipanti sono tenuti a:
 Igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto
disinfettante a base alcolica.
 Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale e da chiunque tossisca o
starnutisca.
 Indossare una mascherina quando non è possibile rispettare il distanziamento
fisico.
 Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca.
 Tossire o starnutire nella piega del gomito o in un fazzoletto di carta, coprendo il
naso e la bocca.
 In caso di malessere o sintomi influenzali, occorre restare nel proprio domicilio.
 In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, contattare l'assistenza sanitaria.
E’ fatto assoluto divieto di partecipare alla manifestazione, accedere ai pontili, alle
imbarcazioni in gare ed al porto turistico di Roma a coloro che sono sottoposte alle misure
di quarantena o isolamento domiciliare o che hanno comunque avuto contati con persone
positive al coronavirus.
b) Ogni partecipante alla manifestazione è tenuto a misurare la temperatura corporea
prima dell’accesso al pontile e, in generale, al porto turistico di Roma in qualunque
momento della manifestazione. In presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C o altri
sintomi influenzali, è vietato l’ingresso presso i pontili del Porto Turistico di Roma e in
qualsiasi spazio dello stesso, anche aperto ed è fatto obbligo di rimanere/ritornare al
proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero
1500 o il numero 112).
c) Gli stessi obblighi previsti dal punto a) vanno osservati qualora, anche successivamente
all’ingresso, l’utente avverta la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura corporea superiore a 37,5°C, notizie di contatto con persone
risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti).
d) E’ fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitaria (in particolare
quella concernente il distanziamento interpersonale e le norme igienico-sanitarie).
e) L’equipaggio dovrà accedere alla propria imbarcazione nel minor tempo possibile,
senza sostare sulle banchine, di modo da consentire il rispetto del distanziamento.

9. RIENTRO DOPO LA GARA
Dovrà essere contingentato l’accesso presso i pontili della marina, al fine di evitare il
contatto tra i diversi equipaggi.
Le operazioni saranno favorite dal naturale sgranamento della flotta dopo la gara e dalla
distribuzione delle imbarcazioni sui pontili. Nei casi in cui ci siano più imbarcazioni sullo
stesso pontile, la procedura sarà la seguente:
i. L’Addetto, dopo l’ormeggio, la messa in sicurezza dell’imbarcazione ed effettuate tutte
le operazioni precedenti lo sbarco, controlla che la banchina sia libera e che non ci siano
altri equipaggi in corso di sbarco o movimentazione che possano creare ostruzione del
passaggio.
ii. In caso positivo, l’addetto dà il consenso all’equipaggio per lo sbarco, altrimenti fa
attendere che il pontile si sgomberi perché si possa defluire senza creare assembramenti.
iii. In ogni caso di uscita e rientro dal porto, tutte le imbarcazioni devono preventivamente
ottenere il consenso dalla torre di controllo, tramite il canale VHF 74 e rispettarne le
indicazioni.
In caso di rientri in emergenza (problemi di salute etc.) l’Addetto comunicherà l’esigenza
alla torre di controllo che darà la precedenza per lo sbarco.
10. PESATURA DEL PESCE SPADA
In caso venga imbarcato un pesce spada, l’imbarcazione si appoggerà provvisoriamente
alla banchina adiacente la spiaggetta lato Capitan Libeccio (entrando in porto a destra) per
sbarco del pesce. I componenti del team dovranno indossare la mascherina durante lo
sbarco del pesce che avverrà solo quando il comitato di gara darà il consenso. Alla
pesatura potrà essere presente un solo componente dell’equipaggio.
11. LE PROVE DEL PESCATO
I team invieranno le prove video e immagini del pescato alla giuria tramite WhatsApp o
tramite altri canali di rete.
12. COMITATO DI GARA E GIURIA
Il comitato e la giuria utilizzeranno un luogo definito all’aperto per la gestione dell’evento e
per redigere la classifica e comunque sia indossando la mascherina.
13. PREMIAZIONE
La Cerimonia di premiazione avverrà all’aperto, secondo le stesse modalità previste dal
punto 5 per la distribuzione di materiale, ovvero con la partecipazione di massimo due
rappresentati per equipaggio osservando il rispetto del distanziamento
interpersonale.
14. PENALITA’
Il Comitato di Gara può, a discrezione, comminare delle penalità in caso di
violazione delle norme previste dal presente piano di sicurezza.
15. NUMERI UTILI
Numero di pubblica utilità 1500
Numero unico di emergenza: Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se
strettamente necessario.
Numero verde regionale Lazio: 800 118 800
Addetto sorveglianza rischio COVID-19 per la manifestazione:

xxxxxx xxxxxxx num telefono – mail
(da definire)
16. RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per ogni altra esigenza si rimanda alla normativa vigente in materia di misure
per il contenimento rischio COVID-19, che tutti i partecipanti sono tenuti a conoscere ed
osservare in modo rigoroso.

