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NORME GENERALI ORGANIZZATIVE (COVID-19)
DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE
E’ obbligatoria la presentazione e consegna all’organizzazione della “Autorizzazione ai sensi degli Art. 46 e 47
D.P.R N.445/2000” inviata alle società iscritte.
Tutti i tecnici dovranno essere in regola con il tesseramento FIN, eventuali accompagnatori potranno
accedere all’impianto solo se tesserati FIN. Tecnici ed accompagnatori dovranno presentare
l’autocertificazione una sola volta all’inizio della manifestazione; tutti gli atleti dovranno presentarla ad inizio
di ogni giornata gara e dovrà essere firmata dai genitori (se minorenni) o da un accompagnatore responsabile.
Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE. La tribuna e le due palestre al primo piano nel retro tribuna saranno
a disposizione per gli atleti per poter mantenere la maggiore distanza interpersonale. Gli atleti dovranno
indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara. Gli atleti che non
osserveranno questa regola saranno allontanati dall’impianto.
I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la mascherina
per tutto il tempo di permanenza nell’impianto. Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno
1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e per gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione,
preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sportivi.
Al termine delle gare gli atleti dovranno abbandonare immediatamente l’impianto. Saranno effettuati
controlli per verificare il rispetto di quanto indicato.
Sarà effettuata la chiamata atleti man mano che procede la competizione. In camera di chiamata potranno
restare solo gli atleti appartenenti alle serie precedenti che devono esse chiamate. Saranno fornite
disposizioni precise sul campo gara.
Si potrà accedere agli spogliatoi trattenendosi strettamente per il tempo necessario a cambiarsi, è comunque
assolutamente vietato lasciarvi gli indumenti. Le docce non saranno accessibili.
Saranno presenti dispenser per sanificazione delle mani.
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I “percorsi obbligatori” per poter accedere al piano vasca ed uscire dall’area gare saranno i seguenti:
- dalla tribuna gli atleti scenderanno dalla scala che porta direttamente al piano vasca nella zona della vasca
didattica e indirizzati in camera di chiamata,
- dovranno indossare la mascherina esibendo in mano il tesserino federale, finchè il giudice addetto al
controllo non avrà indentificato l’atleta,
- al termine della propria prova l’atleta dovrà indossare immediatamente la mascherina e potrà recarsi
(stazionando il minor tempo possibile) dal proprio allenatore, che stazionerà nella zona riservata ai tecnici
sul piano vasca lato corsia 1,
- ricevute le indicazioni del tecnico l’atleta dovrà abbandonare il piano vasca tramite gli spogliatoi e risalire
in tribuna utilizzando la scala interna dall’atrio degli spogliatoi,
- lo stesso percorso (senza transitare dalla camera di chiamata) andrà seguito dagli atleti che si recheranno
alle premiazioni, la zona podio è posizionata sul lato virata della corsia 8. Prima di accedere alla zona podio
gli atleti dovranno sanificarsi le mani,
- gli atleti sul podio non potranno stringersi la mano e dovranno mantenere le distanze previste, ritireranno
direttamente medaglie e/o premi dal vassoio dell’organizzazione,
- sul piano vasca non è ammesso lo stazionamento continuo di atleti non impegnati in prove di gara, che
dovranno prendere posto al piano tribuna/palestre.

Si raccomanda la massima collaborazione per permettere il regolare svolgimento della manifestazione.
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