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Settore Nuoto 
Prot.nr.25        Cosenza, 16 febbraio 2021 

 
         Spett. Le 
         Società Affiliate 
          Loro Sedi 
 
         Spett. Le 
         G.U.G. Regionale 
 
         Spett. Le 
         Federazione Cronometristi 
         Delegazione Provinciale 
         Catanzaro 

           Loro Sedi 
         Spett.Le 
         F.I.N. Direzione Sportiva – Sede 
 

 

 

Procedure e linee guida, manifestazione del  21 febbraio 2021 

  
 
Con la presente, la Federazione Italiana Nuoto - C.R. Calabria, relativamente alla giornata di gare 
del 21 febbraio p.v. (III^ e IV^ parte), denominata I^ prova tempi e valevole per la qualifica alla 
fase regionale dei Campionati Italiani di Categoria su Base Regionale, che si svolgerà presso la 
piscina comunale “S. Giudice” di Lamezia  Terme -  vasca da 25 metri - 6 corsie -   

 
 

COMUNICA CHE 
 

In considerazione delle presenze degli atleti e della durata effettiva delle due sessioni, un’ora la 
terza parte e un ora la quarta parte, nel rispetto delle prescrizioni richieste e nel voler concedere allo 
svolgimento della manifestazione, ulteriore fruibilità e garanzia di sicurezza: 
 
Il Riscaldamento della III parte sarà suddiviso in 3 turni di 30 minuti ciascuno, con inizio alle 

ore 08:45 e secondo lo schema allegato alla presente. 

 

Il Riscaldamento della IV parte sarà suddiviso in 4 turni di 30 minuti ciascuno, con inizio alle 

ore 14:00 e secondo lo schema allegato alla presente. 
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Di seguito si riportano le linee guida già utilizzate nella precedente giornata. 
 

 

LINEE GUIDA 

 

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e saranno ammessi max 2 tecnici e 1 dirigente per 
società. Possono entrare nella struttura solo gli atleti che devono effettuare le gare durante la 
sessione. 
 
Per accedere all’impianto sarà utilizzato l’ingresso lato est, quello che porta direttamente alle 
gradinate, sulle quali sono predisposti gli spazi a disposizione per ogni società. 
 
All’ingresso dell’impianto sarà predisposto il controllo della temperatura corporea. 
E’ obbligatorio per tutti, portare sempre con sé, per il controllo richiesto, il tesserino federale. 
 
Al momento del primo accesso TUTTI dovranno consegnare L’AUTODICHIARAZIONE 
GIORNALIERA, che potrà 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 STAMPARE AUTODICHIARAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI, SI PREGA 
PERTANTO ALTISSIMA ATTENZIONE DA PARTE DEI TECNICI. 
 
NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI al momento dell’arrivo 
nell’Impianto.  
Gli Atleti e i Tecnici dovranno prendere posto nelle tribune (o negli spazi previsti) adeguatamente 
distanziati (si consiglia di avere indosso il costume da riscaldamento). 
 
Prima di accedere alla vasca gli atleti avranno come percorso obbligato la doccia e all’uscita dalla 
vasca proseguiranno in modo da non incrociare gli altri del turno successivo. 
Gli indumenti o accessori personali utilizzati, dovranno sempre essere riposti in appositi 
sacchetti/buste. 
 
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. 
 
Eccetto che per i giudici di gara ed eventuale personale dell’organizzazione espressamente 
autorizzato, oltre naturalmente a chi deve gareggiare, il piano vasca dovrà essere sempre libero da 
atleti e operatori sportivi, salvo che nelle fasi di riscaldamento. 
 
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. 
Inoltre, agli stessi, sarà richiesta massima collaborazione nel far rispettare le prescrizioni indicate. 
Non è prevista la camera di chiamata per evitare assembramenti, è previsto uno spazio apposito 

sulle tribune dove si accomoderanno solo gli atleti in attesa di disputare la gara prevista secondo 
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l’ordine della start list fornita ai tecnici/dirigenti, che in collaborazione con gli addetti della struttura 
inviteranno i propri atleti a recarsi nella suddetta area per poi procedere verso i blocchi di partenza. 
 
Gli atleti dovranno presentarsi in corsia muniti di sacchetto/busta di plastica dove andranno riposti 
tutti gli indumenti ed accessori dello stesso, prima della partenza e che sarà ritirata subito dopo aver 
effettuato la gara. 
All’uscita della vasca seguiranno il percorso già indicato nella fase di riscaldamento 

 

Cronometraggio:  Manuale. 

Categorie: Gli appartenenti alle categorie R-J-C-S, potranno partecipare a nr. 3 gare. Sono escluse 
le staffette. 
Partecipazione: Tutti gli atleti, gareggeranno per serie secondo i tempi di iscrizione. 

Ordine di gare: per sesso prima femminile poi maschile. 

 
Negli spazi comuni e durante tutta la manifestazione è fatto obbligo da parte dei responsabili di 
società (2 allenatori max e 1 dirigente) rispettare e far rispettare ai propri alteti le Normative anti 
COVID19 emanate dal NAZIONALE (DPCM del 23 febbraio 2020 e successivi, in particolare 

ultimo DPCM 14 gennaio 2021, all’art 1) comma 10) punti da e) a h) e dal REGIONALE con 
l’ordinanza n° 53   del 02 luglio 2020.  
Possono entrare nella struttura solo gli atleti che devono effettuare le gare durante la sessione. 
 
Eventuali danni alla struttura sportiva ospitante, saranno addebitati ai responsabili del danno stesso; 
qualora non fosse possibile individuare gli autori, il gestore dell'impianto potrà, nei limiti e nelle 
modalità di Legge, rivalersi contro tutte le società partecipanti. La Federazione declina ogni 
responsabilità per comportamenti non dipendenti dalla propria responsabilità.  

Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della 

F.I.N. 

Distinti saluti.    

       Comitato Regionale Calabria 

Settore Nuoto                                                                          

 


