
 

  

Spettabili 
− Comitato Regionale F.V.G. - SUA SEDE 
− D.T.R.M. Fabrizio Mezzetti - SUA SEDE 
− R.G.R.M. Enrico De Grandi - SUA SEDE 
− Referente GAM ASU Ginnastica - SUA SEDE 
− Società sportive F.V.G. con sezione GAM - LORO SEDI 

 

Oggetto: 1^ prova Regionale SILVER Serie D LA-LB-LC-LD-LE GAM; 
 
 
Su mandato della Federazione Ginnastica d'Italia l'Associazione Sportiva Udinese organizza gli incontri 

in oggetto. Le gare avranno luogo Domenica 23 maggio 2021 presso la palestra dell’ASU sita in Via Lodi 1 

a Udine (per la logistica consultare il sito maps.google.it). 

CONSIDERATE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’EMERGENZA DA “COVID-19” 

LA GARA SI SVOLGERÀ A PORTE CHIUSE E SI RACCOMANDA DI 

SEGUIRE LE NORME IGIENICO SANITARIE COME DA ALLEGATO 

 

Le iscrizioni dovranno essere realizzate nei termini previsti utilizzando il sistema informatico federale. 

Per tutto quanto non contemplato nella presente vigono lo Statuto e il Regolamento Organico della 

Federazione Ginnastica d’Italia. L'Associazione Sportiva Udinese declina ogni responsabilità per eventuali 

danni o infortuni avvenuti prima, durante, e dopo la gara, agli atleti, cose e terzi, salvo quanto previsto dalle 

coperture assicurative federali. 

Cordiali saluti.        Il Presidente ASU 
 Alessandro Nutta 

          Udine, 13 Maggio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

 

RICHIESTA INVIO NOMINATIVI PER ACCESSO ALLA STRUTTURA 

 

 

Con la presente Vi informiamo che, in ottemperanza ai protocolli Covid ASU, l’ingresso 
alla struttura in occasione di gare, manifestazioni ecc. organizzate dalla scrivente, dovrà essere 
preventivamente comunicato e di conseguenza autorizzato: tale misura non è obbligatoria per gli 
atleti e allenatori iscritti agli eventi organizzati, ma per tutti coloro i quali hanno diritto, secondo i 
protocolli federali, all'accesso in gara (dirigenti societari, fisioterapisti, massaggiatori, direttori 
tecnici, di giuria e membri del Consiglio direttivo regionale di Federazione...) 

Pertanto Vi chiediamo di inviarci entro giovedì 20 maggio gli eventuali nominativi 
(cognome, nome, carica ricoperta presso il Comitato Regionale, carica societaria, ecc.) affinché il 
personale preposto al controllo all’ingresso della struttura verifichi la sussistenza del diritto 
all'accesso. 

In assenza di tale comunicazione l’accesso al palazzetto non sarà consentito. 

Si comunica che è comunque sempre obbligatoria la compilazione dell'autocertificazione 
federale. 

Certi della vostra comprensione, ringraziandoVi per la cortese collaborazione ci è gradita 
l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
 
 

La Segreteria ASU 
 
 



 

REGOLAMENTO ASU 
PERIODO COVID-19 

 

SI RICORDA CHE È POSSIBLIE ACCEDERE AL PALAZZETTO SOLO SE IN POSSESSO DI TESSERA FEDERALE IN 
CORSO DI VALIDITA’ E COMPILANDO L’AUTOCERTIFICAZIONE FGI COME INDICATO NEI PROTOCOLLI 

FEDERALI 
 

INGRESSI AL CENTRO SPORTIVO 

• Rispettare sempre la distanza di almeno 1 metro 
• Obbligo ridurre al minimo la permanenza all’interno degli spazi comuni 
• Al centro sportivo si accede indossando la mascherina 
• Obbligo di utilizzare gel igienizzante mani all’ingresso e in uscita 
• Obbligo di consegna di autocertificazione FGI COVID-19 compilata, per 
Tecnici ed Atleti 
• Obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2  

 
MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI ADIBITI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
• Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi se non per recarsi alla toilette 
• Obbligo di riporre gli indumenti e gli oggetti personali all’interno del proprio 
borsone 
• Obbligo di cambio scarpe nella zona appositamente adibita della reception 
• Obbligo di passare le scarpe pulite sulle moquette imbevute di alcool 
• Misurazione della temperatura corporea da personale addetto con apposito termometro ad 
infrarossi 
• La borsa contenente gli effetti personali di cui sopra deve essere portata nelle sale sportive 
depositata distante dalle altre 

 
DURANTE LA COMPETIZIONE 

 
• Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri 
• La mascherina non è obbligatoria in caso di intenso sforzo fisico, ma deve essere portata con sé 
durante la permanenza nelle palestre 
• Obbligo di utilizzo del proprio magnesio personale, possibilità di acquistare 
un panetto presso il palazzetto a €4 

 
 

Per quanto non contemplato in questo documento permangono valide le disposizioni del regolamento 
generale del centro. 
Il personale del centro si riserva di allontanare dalla struttura quanti non rispetteranno i regolamenti 
vigenti. Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 



Il/la sottoscritto/a 

 Cognome …………………………………………………………..         Nome…………………………………………. 

 Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………… 

 Residente a…………………………………………………..    Via/Piazza …………………………………………….. 

DICHIARA 

 consapevole delle responsabilità penali e civili a cui andrà  incontro in caso di false dichiarazioni 

   per se stesso    in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale 

      di …………………………………………………………………………………………. 

      nato/a a……………………………………………………………………………….. 

      il ………………………… 

 documento di riconoscimento…………………………………………………………………………………………………………………. 

di non essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e di non essere a 
conoscenza ad     oggi di aver contratto infezione da SARS – COV 19 

 Sì No 
CRITERI EPIDEMIOLOGICI   

E’ stato mai sottoposto/a a vincolo di isolamento o di quarantena?   
E’ stato esposto/a a casi sospetti o accertati di Covid 19 negli ultimi 14 giorni?   

Ha avuto contatti con persone rientrate da zone sottoposte a cordone sanitario di Covid 19 
negli ultimi 14 giorni? 

  

Ha frequentato negli ultimi 14 giorni zone sottoposte a cordone sanitario o è domiciliato 
nelle stesse? 

  

Convive con persone con febbre/febbricola associata a tosse, raffreddore, difficoltà 
respiratoria, mal di gola, alterazione del gusto e dell’olfatto, dolori osteo-articolari diffusi, 
diarrea insorti negli ultimi 14 giorni? 

  

CRITERI CLINICI   
Ha febbre (TC 37,5° C) insorta da meno di 14 giorni?   
Ha tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, alterazione del gusto, 
alterazioni dell’olfatto, dolori oste-articolari diffusi o diarrea insorti da meno di 14 giorni? 

  

Ha avuto febbre (TC 37,5° C), tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, 
congiuntivite, alterazione del gusto, alterazioni dell’olfatto, dolori oste-articolari diffusi o 
diarrea negli ultimi 14 giorni? 

  

ANAMNESI PREGRESSA PER SARS – COV-2   
Ha ricevuto una diagnosi di infezione da SARS-COV-2 mediante tampone rino-faringeo 
molecolare?  

  

In caso di risposta positiva al precedente punto, ha effettuato un tampone rinofaringeo 
definitivo per SARS-COV-2 risultato negativo e/o ha ricevuto certificazione di guarigione? 

  

Ha effettuato un esame sierologico per SARS-COV-2 che è risultato positivo (IgM e/o IgG)? In 
tal caso ha effettuato almeno un tampone rinofaringeo per SARS-COV-2 risultato negativo? 

  

In caso di risposta positiva ai precedenti punti, è in possesso della certificazione alla idoneità 
sportiva agonistica rinnovata dopo risoluzione dell’infezione o della certificazione “Return to 
play”? 

  

 

o di aver preso visione dell’INFORMATIVA F.G.I. TRATTAMENTO DATI PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONI NEL 
PERIODO EMERGENZA COVID 19 

o sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità 
o di aver preso visione e rispettato il PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME COMPORTAMENTALI PER LE   

COMPETIZIONI/MANIFESTAZIONI INSERITE NEL CALENDARIO 2021    
o di assumersi la responsabilità di indossare la mascherina chirurgica fin dall’ingresso in struttura e per tutta la permanenza 

all’interno della stessa, ad esclusione delle fasi di allenamento e/o gara 
o di impegnarsi a comunicare via mail alla Società Organizzatrice ed alla F.G.I. eventuale positività al SARS – COV 19 che dovesse 

manifestarsi nei 10 giorni successivi all’evento 
 
Data……………………………………………..  Firma leggibile…………………………………………………………………………………….. 

AUTOCERTIFICAZIONE (agg.22/02/21) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  
da consegnare agli organizzatori delle competizioni/manifestazioni del Calendario FGI 2021 

 



 

                   Federazione Ginnastica d’Italia 
 

DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

Resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

Denominazione della gara ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sede……………………………………………………………………………………..         Data …………………………………… 

 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Titolare della tessera F.G.I. n. …………………………………… 

 

Presidente dell’Associazione/Società 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Codice di Affiliazione …………………………………. 

 

DICHIARO  

consapevole delle responsabilità penali e civili a cui vado incontro in caso di false dichiarazioni 

1) Che da parte dell’Associazione/Società da me rappresentata sono state rispettate tutte le 
prescrizioni sanitarie previste dal Protocollo anti Covid 19 della F.G.I., con particolare riferimento al 
punto 25) del documento denominato “Protocollo di accesso e norme comportamentali per le 
competizioni/manifestazioni inserite nel Calendario 2021”. 
 

2) Che tutti gli atleti impegnati per la/le gara/e prevista in questa sede hanno compilato il modulo 
individuale di autocertificazione che verrà consegnato unitamente a questa dichiarazione. 
 

3) Che nella sede abituale di allenamento dei suddetti atleti sono state applicate tutte le misure 
preventive previste dal protocollo federale anti Covid 19. 

 

Data……………………………………………………      Firma 

        --------------------------------------------------------- 



 

INFORMATIVA PRIVACY 

(INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMEN-
TO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) e la relativa normati-
va italiana di completamento stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali e proteggono i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, ed in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali. 

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento, la informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui Federa-
zione Ginnastica Italiana (di seguito, per brevità, “FGI” o la “Titolare”), con sede in Viale Tiziano n.70, 00196 – 
Roma (RM), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i suoi dati personali.  

La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa privacy prima di conferirci dati personali che la ri-
guardano o, ove richiesto, acconsentire al loro trattamento. La preghiamo di considerare che la presente informa-
tiva privacy riguarda il trattamento dei dati personali dei soggetti (ad esempio atleti, tecnici, dirigenti delle società 
partecipanti, ufficiali di gara, ecc…) che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
all’impianto in cui si svolge la competizione del Calendario Federale 2021 e sono pertanto tenuti alla compilazio-
ne del modulo di autocertificazione, di cui la presente informativa costituisce allegato. 

*** 

1. Come sono stati ottenuti i miei dati personali?  

I Suoi dati saranno raccolti mediante la compilazione del modulo di autocertificazione, per le finalità e mediante 
le modalità definite nella presente informativa. I dati trattati sono i seguenti: 

a) le informazioni in merito alla sottoposizione al vincolo di isolamento o di quarantena; 
b) le informazioni in merito all’esposizione, negli ultimi 14 giorni, a soggetti sospetti o risultati positivi al 

COVID-19, nonché a soggetti rientrate da zone sottoposte a cordone sanitario; 
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone sottoposte a cordone sanitario, 

oppure alla sua domiciliazione nelle stesse; 
d) le informazioni in merito alla convivenza con persone che, negli ultimi 14 giorni, abbiano presentato sin-

tomi legati all’infezione; 
e) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
f) i dati attinenti alla sintomatologia legata all’infezione, attuali e degli ultimi 14 giorni; 
g) le informazioni sull’anamnesi pregressa per Sars-coV-2 (risultati di tamponi ed esami sierologici). 

 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono: 

• agli atleti FGI partecipanti alle competizioni del Calendario Federale. Rispetto a tali interessati, la presen-
te informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati dei tesserati alla Federazione; 

• al personale di FGI. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trat-
tamento dei dati personali con riguardo all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

• ai soggetti terzi cui è consentito l’accesso all’impianto in cui si svolge la competizione. 

 

2. Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali? 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecu-
zione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, 
aggiornato all’ultimo DPCM del 30 novembre 2020.  



 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, aggiornato all’ultimo DPCM del 30 no-
vembre 2020. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà 
possibile accedere presso i locali.  

4. Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati?  

Fino alla data prevista da leggi o da regolamenti (ivi inclusi eventuali provvedimenti del Garante per la protezione 
dei dati personali), il trattamento sarà effettuato direttamente dal personale di FGI specificatamente individuato 
che agirà sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento all’accesso 
dei locali.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, non verrà effettuata alcuna registrazione del dato. 
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avveni-
re solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sa-
rà informato della circostanza. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata fi-
nalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, at-
tualmente fissato al 30 aprile 2021 nella Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021. 

5. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?  

Possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della ge-
stione dei termoscanner in quanto debitamente autorizzati dalla FGI, nonché dalla funzione Human Resources & 
Organization.  

6. I miei dati personali saranno comunicati a terzi? 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19).  
 
7. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?  

No, i suoi dati personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo. 

8. Quali sono i miei diritti? 

Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. 
da 15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi  la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il 
diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancella-
zione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la  cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei mo-
tivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di otte-
nere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il 
trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Re-
golamento, di ricevere da noi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i da-
ti che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, 
inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di pro-
porre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di 
controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o lavora.  

http://www.garanteprivacy.it/


 

 

9. Il Regolamento mi riconosce anche il diritto di oppormi al trattamento?  

Si, lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al tratta-
mento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del Regolamento, 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

10. Come posso contattarvi ed esercitare i miei diritti?  

Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via e-mail all’indirizzo se-
greteria@federginnastica.it.  

11. Come posso contattare il vostro Responsabile della Protezione dei Dati? 

Eventuali richieste possono essere presentate al Responsabile della Protezione dei Dati via e-mail all’indirizzo 
dpo@e-lex.it . 

mailto:segreteria@federginnastica.it
mailto:segreteria@federginnastica.it
mailto:dpo@e-lex.it

