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. . Palermo li, 15/06/2021

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 Italiani di Nuoto Master su base regionale

Informazioni generali

Tutte le gare si svolgeranno nella vasca esterna e le serie saranno preformate.

Solo per gli 800 Stile Libero ed i 400 Stile Libero, le serie saranno miste e si partirà dalle serie più lente.

Tamponi e Vaccini

Saranno esonerati dall’effettuazione del tampone coloro in grado di attestare le seguenti condizioni:

● avvenuta guarigione da Covid.19 entro 6 mesi dalla data della competizione;
● completamento del ciclo vaccinale entro 9 mesi dalla data della competizione;
● somministrazione della prima dose del vaccino almeno 15 giorni prima la data della competizione.

Le condizioni descritte dovranno essere attestate, per ciascuna Società partecipante, in un'unica certificazione, dal
medico sociale o da un medico di fiducia della Società entro 24 ore dall'inizio della manifestazione e trasmesse via
mail a referti.master@finsicilia.it.

Le autocertificazioni saranno consegnate ai responsabili della propria Società che rilasceranno una dichiarazione
scritta che ne attesti la custodia e la consegneranno il giorno dell'evento al box Waterpolo presso l’impianto.

Si accederà all'impianto, dal punto di controllo accessi, situato all'ingresso degli spogliatoi e potranno accedere
esclusivamente gli atleti iscritti alle gare della sessione gara ‘corrente', esibendo il tesserino FIN. I tecnici, in misura
di 4 per ogni Società, potranno accedere esibendo l'accredito che sarà fornito dagli organizzatori, presso il box
Waterpolo.

Gli atleti potranno effettuare il riscaldamento in vasca esterna, prima dell'inizio delle gare, o nella vasca interna
nei seguenti orari:

● Sabato 19 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
● Domenica 20 Giugno dalle ore 8.30 alle 10.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00.

Dopo il riscaldamento, gli atleti potranno sostare sul bordo vasca (esterno) mantenendo il distanziamento e
indossando la mascherina, in attesa del proprio turno di gara.
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Le serie (già preformate) saranno raggruppate dal giudice di gara o dagli organizzatori sul bordo vasca esterno e
poi accompagnate 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.

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

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 Federali, le norme anti-Covid ed il regolamento del Circuito
Supermaster 2020-2021.

Cordiali saluti.
Il Settore Nuoto Master
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