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Prot. . Palermo li, 25/03/2021

Al GUG Regionale

Alle Società interessate tramite il sito web

Alla Fed. Italiana Cronometristi - C.R. Sicilia
e p.c. Fed. Italiana Cronometristi - C.P. PA

Alla Direzione Piscina Olimpica
Palermo

Loro sedi

Oggetto: Linee Guida Campionati Regionali di Nuoto Master

Gli atleti che gareggiano potranno accedere all’impianto esclusivamente esibendo il tesserino
Federale e il referto del tampone.

● Si potrà accedere agli spogliatoi (circa) 2 sessioni prima della sessione di gara a cui si è iscritti
(controllo accessi);

● Uscendo dagli spogliatoi, a sinistra (lato stadio), si potrà andare in vasca scoperta per il
RISCALDAMENTO;

● Dopo il riscaldamento, gli atleti torneranno negli spogliatoi (percorso inverso) per prepararsi alla
gara e potranno recarsi al primo piano (controllo accessi) (con tesserino Federale e referto
tampone), per sostare in palestra o in tribuna, in attesa del proprio turno di gara;

● Le serie (già preformate) saranno raggruppate in palestra e poi affidate al giudice di gara, nella
parte di destra della tribuna (lato bar);

● Da li, mediante le scale, si passerà ai blocchi di partenza;
● Ai blocchi di partenza, gli effetti personali (ad eccezione delle scarpe) andranno riposti tutti in una

sacca (norme anti-Covid). Si suggerisce di portare lo stretto indispensabile.

NON E’ CONSENTITO SOSTARE SUL BORDO VASCA.

E’ sempre obbligatorio indossare la mascherina (fino ai blocchi di partenza) e mantenere il
distanziamento di 2m.

Le medaglie saranno consegnate ai Responsabili di Società, alla fine della manifestazione.

Sarà possibile seguire la manifestazione in streaming, sulle pagine Facebook di FIN Sicilia.

Sarà possibile consultare i risultati sul ‘live’ sul sito FIN Sicilia.

Per quanto non contemplato, valgono le norme precedentemente comunicate e le norme Federali, oltre a
quelle contenute nel regolamento del Circuito Supermaster 2020-2021.

Cordiali saluti.
Il Settore Nuoto Master
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