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NUOTO
Con riferimento alle nuove indicazioni del Decreto-Legge n. 52 del 23 aprile 2021 e successivo DecretoLegge n. 65 del 18 maggio 2021; facendo riferimento alle varie ordinanze del Ministero della Salute e delle
Regioni o Enti Locali interessati dallo svolgimento di manifestazioni, si precisa che si potranno disputare
solo le gare/campionati riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato
Italiano Paralimpico (CIP).

Tutti gli Atleti dovranno essere in possesso di regolare certificazione medica attestante la pratica
sportiva agonistica da esibire all’inizio della gara, essere regolarmente tesserati, dovranno essere
muniti di Green Pass, oppure in alternativa aver effettuato un Tampone antigenico, risultato
negativo, 48 ore prima dell’evento.
L’analisi e la refertazione dei Test Antigenici sopra indicati dovranno essere effettuati da una Struttura
Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale.
Fermo restando quanto prescritto dal presente Protocollo al fine dello svolgimento di eventi e competizioni
delle discipline afferenti il Settore di Attività Nuoto è necessario seguire le indicazioni sotto indicate.
I Partecipanti, gli Ufficiali di gara (Giudici Pres. Giuria, ecc), il personale di servizio, accedono alla
manifestazione solo dopo aver sottoscritto e consegnato all’Organizzazione l’Autodichiarazione Covid
19 compilata e firmata che dovrà essere conservata a cura dell’Organizzazione per i 14 giorni successivi
alla data della manifestazione, e solo dopo la misurazione della temperatura corporea che non dovrà
superare 37,5°C. (in caso contrario, l’organizzazione dovrà impedirne la partecipazione alla manifestazione
e segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato).
A tale scopo diventa necessario allestire un Punto di Accoglienza dedicato specificatamente al ritiro delle
Autodichiarazioni Covid 19 e al rilevamento della temperatura corporea.
Impianti
• Per garantire il distanziamento e il contenimento del contagio da Covid – 19 è necessario utilizzare
impianti adeguati al numero di partecipanti, con superfici più ampie e spogliatoi adeguati
all’accoglienza degli stessi.
• L’ingresso all’interno dell’impianto dovrà avvenire in modo scaglionato e solo per i partecipanti
alla manifestazione, i giudici, il personale sanitario, i dirigenti e i tecnici
• I genitori e gli accompagnatori degli atleti non potranno accedere all’impianto.
• I giudici e il personale sanitario entreranno per primi nell’impianto, dovranno arrivare 30 minuti
prima dell’inizio della manifestazione e restare all’interno dello stesso fino ad un massimo di 30
minuti dal termine della manifestazione.
Aree comuni, Tribune, spogliatoi, piano vasca
• Tutti i partecipanti dovranno mantenere per la durata della manifestazione il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. L’utilizzo degli spazi nelle aree comuni e negli spogliatoi e docce
sarà organizzato in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza
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•
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•
•

È obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i partecipanti per la durata della manifestazione. Gli
atleti saranno esentati solamente durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Al termine della
stessa è obbligatorio indossare di nuovo la mascherina.
È vietato l’accesso del pubblico e genitori alle tribune, salvo disposizioni diverse dell’autorità
competente, che potranno essere utilizzate dai tecnici e dagli atleti in attesa della partecipazione alla
competizione e per facilitare il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza
Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nella propria borsa e che deve essere
posizionata dove consentito dal gestore dell’impianto o dall’organizzazione.
L’accesso al piano vasca sarà limitato ai soli operatori sportivi e atleti strettamente impegnati
nell’attività sportiva.

Iscrizioni e premiazioni
• Le iscrizioni saranno possibili favorendo procedure on‐line ed entro le ore 24:00 del giorno
precedente l’evento, non sarà possibile effettuare modifiche sul campo gara per evitare
assembramenti al tavolo della giuria.
• Tutti i pagamenti delle tasse gara dovranno essere fatta in maniera telematica, non saranno accettati
pagamenti sul campo gara
• Non sarà possibile eseguire le premiazioni in pubblico, l’organizzazione avrà cura di recapitare i
premi presso le sedi delle associazioni
Nuoto:
•
•
•
•
•

La fase di riscaldamento va organizzata secondo le norme per il distanziamento e verificare il
numero massimo consentito per corsia secondo normative vigenti.
Deve essere prevista una zona di chiamata adeguata al numero di partecipanti mantenendo il
distanziamento tra gli atleti
Le formazioni delle staffette potranno gareggiare solamente utilizzando in maniera alternata le
corsie
Tutti i giudici dovranno utilizzare la mascherina per tutta la durata della manifestazione, solo il
giudice arbitro e lo starter saranno esonerati solo nelle fasi della partenza
Prevedere pulizia e sanificazione degli spazi utilizzati da atleti operatori sportivi al termine di ogni
sessione e durante le competizioni delle superfici utilizzate tra un turno, serie o batterie e l’altro
(blocchi, sedie, panche…)

