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Roma, 20 Ottobre 2020

COMUNICATO N. 04/2020

Alle Società ed Enti Interessati
-----------------------------OGGETTO: Linee guida per Organizzazione Manifestazioni

NUOTO - NUOTO PER SALVAMENTO - NUOTO SINCRONIZZATO
Le Società e i Loro Rappresentanti sono invitati a far rispettare tutte le disposizioni
inerenti la riduzione del rischio di contagio da Covid-19 e in ottemperanza delle
misure già adottate per la ripresa dell’attività.
Di seguito alcune Norme per disciplinare l’organizzazione delle Manifestazioni:
Tutte le Manifestazioni si svolgeranno a porte chiuse.
I concentramenti per le Manifestazioni in programma sono stati adottati per
contingentare il numero di Atleti e Tecnici - regolarmente tesserati -, presenti
nell’impianto per ogni parte di gara. A tal proposito si raccomandano Le Società di
inviare come Rappresentanti soltanto il numero indispensabile di Tecnici
Accompagnatori autorizzati.
Verrà misurata la temperatura corporea e TUTTI dovranno consegnare
L’AUTODICHIARAZIONE GIORNALIERA (allegata) e nel caso di Manifestazioni che
prevedano 2 parti gara bisognerà consegnare agli Addetti 2 dichiarazioni, che
potranno essere in fotocopia ma obbligatoriamente con firma in originale (nel caso
di Atleta minorenne la stessa dovrà esser compilata anticipatamente dai genitori).
NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI al momento dell’arrivo
nell’Impianto.
./.

Gli Atleti e i Tecnici dovranno prendere posto nelle tribune adeguatamente
distanziati (si consiglia di avere indosso il costume da riscaldamento). Una volta
effettuato il Riscaldamento gli Atleti potranno raggiungere gli Spogliatoi per
cambiare il costume ed eventualmente utilizzare i bagni e i lavandini sostando
all’interno di essi il minor tempo possibile nel rispetto del distanziamento tra loro.
NEGLI SPOGLIATOI, COSÌ

COME IN TUTTI I LUOGHI FINO ALLA LINEA DI PARTENZA AL BLOCCO È

RICHIESTO A TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA.

LA TRIBUNA È LO SPAZIO DESTINATO A TECNICI E ATLETI (RISPETTANDO IL
DISTANZIAMENTO) PER OGNI TURNO.
Gli Atleti saranno presenti sul Piano Vasca esclusivamente dalla Camera di
Chiamata fino al blocco e dovranno abbandonarlo dopo aver effettuato la gara.
I TECNICI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA e potranno sostare
solo in Tribuna, tranne durante le fasi di Riscaldamento o se convocati dal Giudice
Arbitro.
Nel caso di Turni di Gara successivi GLI ATLETI APPARTENENTI AL SECONDO
TURNO sono pregati di non anticipare l’orario di convocazione nell’Impianto e
seguire le Istruzioni degli Addetti alla Sicurezza. In qualsiasi caso NON POTRANNO
PRENDERE POSTO SULLE TRIBUNE PRIMA CHE ESSE SIANO STATE SGOMBERATE
DAL TURNO PRECEDENTE.
Altresì NON è permesso agli Atleti trattenersi nell’impianto (tribune comprese) al
termine dei propri turni di gara.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Gianpiero Mauretti
Allegato

