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  IL CANOTTAGGIO PER TUTTI 

  Comitato Regionale Lombardia 

 

 

 

Al Presidente della FICSF 

Sig. Marco Mugnani 

Al Presidente del CONI Lombardia 

Dott. Marco Riva 

All’Ufficio Igiene della ASST Insubria 

All’Ufficio Igiene della ASST Val Padana 

 

         p.c.   al Consiglio Federale FICSF 

 

 

PREMESSA 

Nel costante impegno della nostra Federazione nel contrasto alla pandemia in atto, oltre a sostenere i Tesserati con 

puntuali aggiornamenti procedurali che consentano di praticare il nostro sport in sicurezza, possiamo contare anche 

su un fattivo e concreto supporto in termini di materiali. 

Nella fattispecie la Regione Lombardia, in risposta al CR CONI Lombardia, ha predisposto la fornitura di Test rapidi 

antigenici nasofaringei per la rilevazione della SARS – CoV – 2. 

APPLICAZIONE 

In seno alle manifestazioni nazionali che si svolgeranno sui campi di gara della Lombardia, saranno allestiti 

appositi spazi dove il personale sanitario della FICSF sarà a disposizione di coloro che avessero necessità di essere 

sottoposti a tampone nasofaringeo antigenico. 

Vale a dire che i tesserati FICSF, regolarmente autorizzati a vario titolo alla partecipazione a quella specifica 

competizione, nonché i Cronometristi dell’evento stesso, qualora si presentassero al personale sanitario preposto 

sul campo gara lamentando una sintomatologia sopravvenuta durante la competizione o in qualità di “contatto 

stretto” di soggetto della cui positività si venisse a conoscenza nel medesimo lasso di tempo, avranno la possibilità 

di essere immediatamente sottoposti a tampone antigenico nasofaringeo. 

Le manifestazioni interessate saranno: 

21/22 agosto 2021 – Gara Nazionale Jole ed Elba a Corgeno (VA)  

04/05 settembre 2021 – Campionati Italiani Jole ed Elba a Corgeno (VA)  

26/27 settembre 2021 – Campionati Italiani VIP Cremona  



  

 

PROTOCOLLO DI UTILIZZO 

- Allestimento di spazi dedicati dove in sicurezza (DPI, accessi indipendenti) e rispetto della privacy, il personale 

sanitario FICSF possa incontrare il soggetto interessato 

- Modulo informativo comprensivo di autocertificazione in cui il tesserato attesti il possesso del titolo ad essere 

presente in quella specifica manifestazione e della insorgenza dei sintomi in un momento successivo all’arrivo negli 

spazi dedicati all’evento, ovvero di essere venuto a conoscenza della positività di altra persona di cui questi sia 

“contatto stretto”. 

- Consenso informato a sottoporsi alla procedura in oggetto, comprensivo delle implicazioni procedurali in caso di 

non negatività. 

- Sistema informativo per la registrazione della procedura (ai sensi degli accordi con Regione Lombardia/ASST). 

- Allerta del sistema di monitoraggio del servizio di Igiene della ASST di competenza territoriale e provvedimenti di 

messa in isolamento fiduciario secondo le indicazioni della stessa ASST. 

Milano - Genova, 17.08.2021 

 

Silvia Vaccani Dott. Attilio Smeraldi 

Presidente Comitato Regionale Lombardia FICSF Presidente della Commissione Medica FICSF 

 

  


