
VIS SAURO NUOTO TEAM ASD 

Strada Tra I Due Porti, 22 61121 - PESARO (PU) - PI 00892830415 - Tel 370 3069717 - info@vissauronuototeam.it 

 
 

 

 
 

 
VIS SAURO NUOTO TEAM ASD Via Fabriano, 37/2 – 61122 – PESARO  (PU)  -  PI 00892830415  -  Tel. 370 3069717 

info@vissauronuototeam.it  -  info@pec.vissauronuototeam.it 
 

 

CIRCOLARE DEL 20.11.2020 
 

Agli Atleti e loro genitori della Vis Sauro Nuoto 

Team - TUTTE LE CATEGORIE DI TUTTI I POLI  

Alle Società del Team  

 
 
MASSIMA ATTENZIONE misure di contrasto COVID-19 - NUOVO MODELLO AUTOCERTIFICAZIONI 
 
Dal prossimo giovedì 26.11.2020, e fino a nuove comunicazioni, per poter svolgere gli allenamenti è 
obbligatorio inviare a info@vissauronuototeam.it, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19,00 del 26.11.2020 la 
dichiarazione utilizzando il nuovo modello dalle linee guida FIN (vedi allegato). 
 
Si rammenta che, nell’ipotesi in cui si presentassero sintomi e/o le condizioni elencate nella dichiarazione, 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19; 
• comparsi di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di 
gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori 

addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) 

l’atleta non può frequentare l’impianto sportivo e non può prendere parte agli allenamenti o alle manifestazioni 

a cui è eventualmente stato iscritto e DEVE OBBLIGATORIAMENTE dare comunicazione con mail al Medico 

di squadra Dott. FRANCESCA MARTELLI e alla Vis Sauro Nuoto scrivendo a: 

 

dott.sa_martelli@alice.it 

info@vissauronuototeam.it  

 

 

Si chiede agli atleti: 

- Il rispetto delle regole impartite dai gestori degli impianti natatori frequentati 

- L’utilizzo di mascherine dall’arrivo nell’impianto natatorio e fino all’ingresso in acqua, e comunque 

per tutta la permanenza in piscina, fuori dall’acqua, sia in occasione degli allenamenti che delle gare; 

le mascherine devono essere correttamente indossate oltre che in condizioni adeguate per essere 

efficaci!! 

- L’osservanza del distanziamento 

- L’igienizzazione mani 

- Ogni altro comportamento utile alla prevenzione COVID -19. 
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