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• I presidenti delle società partecipanti dovranno predisporre un elenco, a propria firma, 

comprendente tutti i nominativi dei propri tesserati (atleti e accompagnatori) che si presenteranno alla 

manifestazione; nel documento dichiareranno esplicitamente, sotto la propria responsabilità, la validità della 

certificazione sanitaria prevista e che nessun componente della squadra sia attualmente sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero risulti positivo al COVID-19 da almeno 14 giorni.  

• Il documento sarà conservato per 14 giorni dal Comitato Regionale e prodotto in copia al gestore 

dell’impianto.  

• All’interno dell’impianto potranno accedere oltre gli atleti, soltanto gli accompagnatori (tecnici e/o 

dirigenti purché tesserati FIN) in misura di 1 ogni 15 atleti presenti, più il personale necessario allo 

svolgimento della Manifestazione (GUG-CRONO-MEDICO DI SERVIZIO muniti di autocertificazione 

individuale). 

• Non è ammesso pubblico all’interno degli impianti. 

• L’accesso all’impianto avverrà dal cancello bar (seguirà piantina) e tutti gli atleti e 

allenatori/accompagnatori/ addetti dovranno presentare il proprio tesserino valido per la stagione in corso; 

• tutti coloro che sono autorizzati a partecipare alla manifestazione (Atleti, tecnici, medico, giudici, 

cronometristi) dovranno sottoporsi al triage previsto (controllo della temperatura, sanificazione mani e 

calzature). Non sarà consentito l’accesso a coloro la cui temperatura risulti superiore ai 37°,5; 

• una volta sul piano vasca gli atleti potranno posizionarsi sulle tribune appoggiando le borse sugli 

appositi spazi segnalati. Potranno usufruire del prato posizionando, se lo riterranno opportuno, gazebo 

assumendosi la responsabilità di non creare assembramenti. I gazebo dovranno essere rimossi al termine 

della manifestazione; 

• Tutti gli indumenti (calzature comprese) dovranno essere riposti dentro la borsa e/o zaino per tutta 

la durata della manifestazione; 

• Gli spogliatoi resteranno chiusi e quindi non accessibili, ad eccezione, dei giudici e cronometristi. Si 

consiglia di arrivare in impianto con il costume già indossato. Per chi volesse farne uso, sul piano vasca ci 

sono delle docce che vanno utilizzate il tempo strettamente necessario a sciacquarsi senza l’utilizzo di 

shampoo e/o doccia schiuma; 

• durante il riscaldamento e durante i momenti di pausa tra una gara e un’altra gli allenatori dovranno 

assicurarsi che tra gli atleti ci sia una distanza interpersonale di almeno un metro. Il bagnino avrà facoltà di 

intervenire ogni qualvolta riscontrerà assembramento con distanza interpersonale inferiore al metro; 

• Durante la manifestazione gli allenatori e gli addetti (GUG-CRONO-MEDICO DI SERVIZIO) dovranno 

indossare la mascherina, anche gli atleti dovranno farlo, salvo il caso in cui impegnati per la gara; 

• per uscire dall’impianto usare il percorso come indicato in cartina (diverso dall’ingresso); 

 

NELLA PAUSA TRA IL TURNO MATTUTINO E QUELLO POMERIDIANO L’IMPIANTO DOVRA’ ESSERE LIBERATO 

PER PERMETTERE LA SANIFICAZIONE. 

 

 

 


