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ALLEGATO	13	
Disposizioni attuative delle Linee Guida FIN applicabili alle gare federali ed extra-federali di 
carattere interregionale all’aperto e al chiuso previste dal calendario nelle discipline del Nuoto, 
Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato, Tuffi, Nuoto per Salvamento - Settori Agonistici e Master.  
 
 
Le presenti disposizioni sono adottate, salvo modificazioni e fino a revoca, tenuto conto dell’andamento 
dell’emergenza pandemica e degli eventuali provvedimenti normativi in materia, anche in conformità alle 
previsioni contenute nell’art. 218, comma 1, del Decreto legge 19/05/2020 n. 34, recante disposizioni 
straordinarie in materia di regolamentazione dei Campionati sportivi a seguito dell’emergenza sanitaria. 
 
Disposizioni organizzative per le attività interregionali fra Regioni esclusivamente in “zona bianca” 
 

1. Tutti i componenti di una squadra (atleti e staff) che devono partecipare ad una 
manifestazione, eccetto i minori di 12 anni, sono tenuti a esibire la Certificazione Verde 
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. A sensi del citato D.L. 52/2021, le certificazioni 
verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari 
del Ministero della salute; 
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 
Il comma 5 dello stesso articolo, prevede che la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 
2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta 
dell'interessato. 

2. All’arrivo nell’impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione minori di 12 anni devono 
consegnare l’apposita autodichiarazione (vedi allegato 5). 

3. La stessa prescrizione di cui al punto 1) trova applicazione nei confronti dei Giudici Arbitro, del 
Delegato/Commissario e membri della Giuria designati, con eventuali oneri a carico della FIN. 

4. La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure indicate.  
5. Oltre alla stretta osservanza e applicazione delle misure di sicurezza previste per la prevenzione 

del rischio di contagio emanate dalle autorità competenti e dalla Federazione Italiana Nuoto, si 
raccomanda alle Società la massima attenzione alle misure di prevenzione nei giorni precedenti la 
gara, mantenendo isolati il più possibile i componenti del gruppo squadra. 

6. Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, è 
opportuno considerare un programma di lavoro che riduca i contatti stretti all’interno della 
squadra.  

7. Nelle tribune andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di indossare le 
mascherine; tale obbligo è previsto anche per impianti all’aperto salvo per quelli collocati  in 
zona bianca sempreché sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e quando è 
possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, sempre salvo eventuali diverse 
disposizioni delle competenti Autorità locali.  

 
Disposizioni organizzative per le attività interregionali fra Regioni non in “zona bianca” 
Nel caso in cui l’attività interregionale coinvolga atleti di una o più Regioni che non siano in “zona 
bianca” dovranno essere applicate le disposizioni organizzative previste all’allegato 10. 
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Norme disciplinari  
La mancata osservanza delle disposizioni organizzative emanate dalla FIN per la gestione dell’emergenza 
COVID-19 rappresenta illecito disciplinare; pertanto si segnalano i provvedimenti disciplinari di cui 
saranno passibili i soggetti contravventori, in  conformità alle previsioni contenute nell’art. 218, comma 1, 
del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34.  
In particolare, si evidenziano le seguenti misure disciplinari:  

a) per le attività fra Regioni non in “zona bianca”, la mancata produzione della “dichiarazione di 
responsabilità” sarà segnalata dagli Uffici federali al Giudice Arbitro il quale disporrà 
l’esclusione dalle gare degli atleti iscritti alla manifestazione, fermo restando gli eventuali 
ulteriori provvedimenti del Giudice Sportivo;     

b) per le attività fra Regioni in “zona bianca”, la mancata presentazione all’arrivo nell’impianto 
della autodichiarazione prevista dal precedente punto 2) della presente normativa determinerà per 
i soggetti inadempienti il divieto di accesso alla struttura.  

 


