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Comunicato 02/21/AF/N 

Alle Società di Nuoto 

Loro Sedi 

Disposizioni per gare organizzate dal Comitato Regionale Marche 
Considerate le disposizioni governative e le linee guida della FIN, comunichiamo di seguito informazioni e regole da 

rispettare per permettere lo svolgimento regolare e in sicurezza delle manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale 

Marche. 

• Le gare si svolgeranno a porte chiuse (senza pubblico); nell’impianto potranno entrare esclusivamente

atleti, tecnici e dirigenti autorizzati, oltre a medico, cronometristi e giudici di gara.

• Il bar resterà chiuso ed è vietato consumare cibi sul piano vasca.

• Tutti coloro che entreranno nell’impianto dovranno presentarsi all’ingresso consegnando

l’autodichiarazione compilata e firmata, igienizzare le mani e sottoporsi alla misurazione della

temperatura corporea.

• Tutti dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della manifestazione e mantenere la distanza

interpersonale di almeno 1 metro.

• Le società dovranno comunicare via mail al Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del 04/12/20 il nome

dei tecnici e/o dirigenti che accompagneranno la squadra. Sarà ammesso sul bordo vasca un

tecnico/dirigente ogni 15 atleti.

• Per evitare incroci all’interno dell’impianto i percorsi per l’entrata e l’uscita verranno segnalati ed indicati

dal gestore dell’impianto.

• Gli spogliatoi e le docce saranno utilizzabili secondo le indicazioni fornite da ciascun gestore di impianto,

i servizi igienici saranno accessibili. Vestiti, scarpe e gli altri effetti personali dovranno essere riposti nella

propria borsa, nulla dovrà essere lasciato appeso, appoggiato in piano vasca o sulle tribune. Prima di

entrare in piano vasca bisognerà cambiarsi le calzature, indossando ciabatte da piscina.

• Il G.U.G. ed i cronometristi avranno a disposizione lo spogliatoio giudici, nel quale non dovrà essere

lasciato appeso nessun indumento, ma tutto andrà riposto nella propria borsa.

• Ogni società avrà una sua postazione all’interno dell’impianto che rimarrà la stessa per tutte le sessioni di

gara e verrà indicata dal gestore dell’impianto.

• Per il riscaldamento verranno assegnate le corsie riservando ad ogni atleta uno spazio virtuale di 7 metri

quadrati. In ogni corsia potranno nuotare contemporaneamente 7 atleti e sarà cura e responsabilità dei

tecnici far rispettare questo limite.

• Tutti gli atleti dovranno recarsi nella zona “addetto ai concorrenti” indossando la mascherina, che potrà

essere tolta solamente dopo che ognuno avrà raggiunto la corsia in cui dovrà disputare la gara.

• Gli atleti dovranno recarsi nella zona di gara portando una bustina in cui riporre indumenti e mascherina

durante lo svolgimento della gara.

• Al termine della gara, appena usciti dall’acqua gli atleti dovranno indossare immediatamente la

mascherina e recarsi nella zona riservata alla propria società seguendo i percorsi indicati dal gestore

dell’impianto.

• Si raccomanda ai tecnici, in tutte le fasi ed i luoghi della manifestazione, di far mantenere la distanza di

almeno 1 metro tra ogni singola persona e di monitorare che tutti i propri atleti indossino la mascherina.

• Si invitano tutti i partecipanti a rispettare le modalità comunicate ed essere collaborativi con

l’organizzazione per cercare di garantire una buona riuscita della manifestazione.

Tutte le gare si svolgeranno in modalità batteria con corsia assegnata come da starting list consegnata al responsabile 

di ciascuna società al fine di evitare assembramenti sul piano vasca in attesa della chiamata. I tecnici avranno cura di 

avviare i propri atleti al giudice addetto ai concorrenti anticipando ragionevolmente la chiamata. 


