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Prot. SP/0118/lp . Palermo li, 12/04/2021

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. CT

Fed. Italiana Cronometristi - C.P. PA

Alla Direzione Piscina Giovanni Paolo II
Paternò (CT)

Alla Direzione Piscina Pol. Palermo
Palermo

Loro sedi

Oggetto: Campionato Italiano di Categoria su base regionale (Parti 5-6)

Si comunica che per la manifestazione in programma nei giorni 6-7 Marzo 2021 rimangono valide tutte
le linee guida pubblicate nella ns nota num. SP/0106/lp in data 24/03/2021.

LINEE GUIDA PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le Società e i Loro Rappresentanti sono invitati a far rispettare tutte le disposizioni inerenti la riduzione del

rischio di contagio da COVID-19 e in ottemperanza delle misure già adottate per la ripresa dell’attività.

La Manifestazione si svolgerà a porte chiuse

● All’ingresso dell’impianto verrà sempre controllata la temperatura corporea;

● È obbligatorio per tutti portare sempre con sé, per il controllo all’ingresso e i movimenti all’interno
dell’impianto, oltre al proprio tesserino federale, la copia del referto negativo di un tampone antigenico
rapido o molecolare, eseguito nelle 48h precedenti l’inizio della manifestazione (regola valida anche sia
per chi già ha contratto il virus, sia chi già vaccinato) ed entro le 17.00 del 16/04/2021 in modo da
permettere ai presidenti di società di inviare regolare dichiarazione di responsabilità.
Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, deve essere
osservato un programma di lavoro che riduca i contatti stretti all’interno della squadra. Ciò vale, in
particolare, nelle 48h precedenti il tampone, in cui viene richiesto un isolamento responsabile degli/delle
atleti/e in modo da facilitare la valutazione di eventuali contatti ad alto rischio da parte delle autorità
sanitarie competenti.

● Al momento del primo accesso TUTTI dovranno consegnare L’AUTODICHIARAZIONE GIORNALIERA
(allegato A). La stessa dovrà già essere in mano dell’atleta/tecnico (e non nello zaino) per velocizzare le
operazioni di accredito. Visto che la manifestazione si svolgerà su più parti gara, bisognerà consegnare agli
Addetti una dichiarazione diversa per ogni parte, che potranno 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 AUTOCERTIFICAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI, SI PREGA
PERTANTO ALTISSIMA ATTENZIONE DA PARTE DEI TECNICI;

● I Presidenti di Società devono sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità (allegato B), a garanzia del
rispetto delle procedure previste, da inviarsi via mail esclusivamente a cat.nuoto.aprile2021@finsicilia.it.
L’invio deve avvenire nella sola giornata di venerdì 16/04/2021 entro le ore 18.00 in modo da
verificare la documentazione prima dell’ingresso di ciascun/a componente nell’impianto stesso;
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● Le società avranno diritto ad accreditare un numero di tecnici (regolarmente inseriti come tecnici societari
nell’organigramma della società sul portale) uguale a quello degli atleti per loro tesserati, diviso per dieci e
approssimato per eccesso all’intero superiore: es.: da 1-10, 1 tecnico; da 11-20, 2 tecnici; 21-30, 3
tecnici...

● A tal proposito si raccomanda alle società di inviare via e-mail un elenco dei tecnici (in base ai numeri
descritti al punto precedente) da accreditare. La richiesta dovrà pervenire su carta intestata della società
firmata dal presidente di Società all’indirizzo cat.nuoto.aprile2021@finsicilia.it entro le ore 12.00 del
16/04/2021 (richiesta diversa e separata dal succitato allegato B);

● Ad ogni accesso/uscita all’impianto verrà controllato il tesserino federale attraverso sistema di scansione
con appositi scanner elettronici. Per questo motivo, il tesserino dovrà essere sempre in mano dell’atleta (e
non nello zaino) in formato CARTACEO con il QR-CODE ben visibile. Non sono ammessi tesserini in digitale
sul cellulare.
L’accesso all’impianto è consentito solo 10min prima dell’inizio del turno di riscaldamento.

● I concentramenti per le Manifestazioni in programma sono stati adottati per contingentare il numero di
Atleti e Tecnici - regolarmente tesserati -, presenti nell’impianto per ogni parte di gara.

● NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI al momento dell’arrivo nell’Impianto;

● Gli Atleti e i Tecnici dovranno prendere posto nelle tribune (o nella palestra) adeguatamente distanziati (si
consiglia di avere indosso il costume da riscaldamento). Una volta effettuato il riscaldamento, gli Atleti
potranno raggiungere gli spogliatoi per cambiarsi 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;

● Durante il percorso “zona atleti” e la vasca per il riscaldamento tutti gli atleti dovranno essere muniti di
mascherina che sarà poi consegnata, all’interno di una busta chiusa, al tecnico sul bordo vasca prima di
entrare in acqua. Una volta terminato il riscaldamento, va re-indossata la mascherina per muoversi
all’interno della struttura.

● NEGLI SPOGLIATOI, COSÌ COME IN TUTTI I LUOGHI FINO ALLA LINEA DI PARTENZA AL BLOCCO È
RICHIESTO A TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA;

● Verrà effettuata solo la chiamata alla corsia di appartenenza. Non verrà effettuata la pre-chiamata. Si
pregano quindi gli allenatori e gli atleti di seguire lo svolgimento della manifestazione di modo da essere
celeri nell’avvicinamento alla propria corsia. Si potrà utilizzare il solito spazio dedicato alla chiamata solo nei
pochi istanti prima della propria gara, facendo sempre attenzione al distanziamento sociale ed all’utilizzo
delle mascherine. 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;

● Gli atleti dovranno presentarsi in corsia muniti di busta di plastica dove andranno riposti tutti gli indumenti
ed accessori dell’atleta prima della partenza. Le scarpe potranno essere lasciate al di fuori della busta;

● 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;

● Nel caso di turni di gara successivi GLI ATLETI APPARTENENTI AL SECONDO TURNO sono pregati di non
anticipare l’orario di convocazione nell’impianto e seguire le istruzioni degli Addetti alla sicurezza. In
qualsiasi caso NON POTRANNO PRENDERE POSTO SULLE TRIBUNE PRIMA CHE ESSE SIANO STATE
SGOMBERATE DAL TURNO PRECEDENTE;

● Altresì NON è permesso agli Atleti trattenersi nell’impianto (tribune comprese) al termine dei propri turni di
gara.
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● Non è consentito riscaldarsi o allenarsi nelle sessioni della competizione in cui non si gareggia;

● Al fine di rispettare le norme di distanziamento interpersonale previste per contrastare l’emergenza
pandemica non è consentito agli atleti di assistere alle sessioni competizione in cui non siano impegnati.

SUDDIVISIONE TURNI DI RISCALDAMENTO
Allegati a questa comunicazione sono gli elenchi delle società suddivise nei riscaldamenti delle varie parti.

Si ricorda che ogni corsia potrà ospitare al massimo 7 atleti. La suddivisione delle società è stato fatto tenendo
conto il numero massimo di 56 atleti presenti in vasca, si raccomandano atleti e società di rispettare turni e orari di
riscaldamento.

Si raccomanda, inoltre, che ogni turno potrà accedere in vasca solo quando la vasca sarà stata totalmente
liberata dal turno precedente. Per non creare assembramenti nel cambio turno di riscaldamento, dovrà essere
SEMPRE osservata la seguente regola:

- Ingresso/uscita in vasca: TURNO A - LATO PARTENZA;
- Ingresso/uscita in vasca: TURNO B - LATO VIRATA;
- Ingresso/uscita in vasca: TURNO C - LATO PARTENZA;

I riscaldamenti avranno una durata complessiva di 1h, suddivisi (per entrambi gli impianti) in 3 turni da
20min ciascuno.

Si invitano le società a rispettare tutte le norme anti Covid-19 previste dai decreti ministeriali
e dall’impianto dove si svolgerà la manifestazione. Si rimanda, inoltre, all’osservanza di tutte le
misure previste dalle Linee Guida Federali, in materia di emergenza Covid-19, pubblicate sul sito
federale della FIN Nazionale.

Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali.

Cordiali saluti.
Il Settore Nuoto
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER TESSERATI 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ 
a ____________________________ (______), residente in _______________________________ (______), 
via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______), 
via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 
nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____, 
utenza telefonica ________________________, mail ____________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

Allegato A

a) di non avere attualmente diagnosi di positività per COVID-19;
b) di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena;
c) di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C,

tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori
muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non
essere a conoscenza di essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia
manifestato sintomi COVID-19 (vedi sopra);

d) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito a contatti
stretti (secondo la definizione della circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29/05/2020) da me
avuti negli ultimi 10 giorni con casi probabili o confermati COVID-19;

e) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli allenamenti e delle gare, le misure di
prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus
Sars-Cov2, a seguire le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate nelle
istruzioni ricevute dalla Società e presenti nelle linee guida della Federazione Italiana Nuoto, di cui ho
letto, compreso ed accettato tutti i contenuti;

consapevole che, in caso contrario, non potrò accedere all’impianto né, se previsto, svolgere attività 
sportiva. 

Mi impegno altresì ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19;
• comparsi di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di

gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori
addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE
2016/679).

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di 
mio figlio/a.  

Luogo e data______________________________ 

Firma padre leggibile ________________________ Firma madre leggibile________________________ 



Allegato B

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ SOCIETA’ Nuoto, Fondo, Sincro, Tuffi, Salvamento 

SOCIETA’   _____________________________________________________________________ 

GARA  ________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il   _______________________ 

e residente a ____________________________________________________________ (            ) 

in_____________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

in qualità di  Presidente della Società 

DICHIARA: 

– che, da parte della Società da me rappresentata, sono state rispettate tutte le prescrizioni
sanitarie previste dalle autorità competenti e dalle linee guida federali relative alle misure di
sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive;

– che tutti i/le componenti dello staff e gli/le atleti/e in elenco sono stati/e sottoposti/e a tampone
naso-faringeo antigenico o molecolare con esito negativo, presso un laboratorio dotato di
specifica autorizzazione sanitaria, e hanno compilato l’autocertificazione prevista per i
tesserati;

Si allega l’elenco del gruppo squadra che entrerà nell’impianto il giorno_______________________ 

Luogo e data ____________________________ 

Timbro della Società e firma leggibile del Presidente ____________________________________ 
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Allegato C
Concentramento A

Parte 1 - Sabato 17 Aprile 2021
Ore 07.45 Risc. - Ore 09.00 Inizio gare Maschili
Turno A
La Meridiana Sport - Poseidon Swim - Torre del Grifo Village
Turno B
Idra Nuoto e Fitness - Sicilia Nuoto
Turno C
Circ.Canottieri Ortigia - Kaos - Nuoto Chiaramonte - Power Team Messina - Sun Club - Ulysse - Unime ssd - Water
Sun Comiso

Parte 2 - Sabato 17 Aprile 2021
Ore 11.00 Risc. - Ore 12.15 Inizio gare Femminili
Turno A
Sicilia Nuoto
Turno B
Circ.Canottieri Ortigia - Idra Nuoto e Fitness - Kaos - La Meridiana Sport - Poseidon Swim - Torre del Grifo Village -
Ulysse
Turno C
Nuoto Chiaramonte - Power Team Messina - Sun Club - Unime ssd - Water Sun Comiso

Parte 3 - Sabato 17 Aprile 2021
Ore 14.00 Risc. - Ore 15.15 Inizio gare Maschili
Turno A
Circ.Canottieri Ortigia - Nuoto Chiaramonte - Power Team Messina - Sun Club - Ulysse - Unime ssd - Water Sun
Comiso
Turno B
La Meridiana Sport - Poseidon Swim - Torre del Grifo Village
Turno C
Idra Nuoto e Fitness - Kaos - Sicilia Nuoto

Parte 4 - Sabato 17 Aprile 2021
Ore 16.45 Risc. - Ore 18.00 Inizio gare Femminili
Turno A
Nuoto Chiaramonte - Power Team Messina - Sun Club - Ulysse - Unime ssd - Water Sun Comiso
Turno B
Sicilia Nuoto
Turno C
Circ.Canottieri Ortigia - Idra Nuoto e Fitness - Kaos - La Meridiana Sport - Poseidon Swim - Torre del Grifo Village

Parte 5 - Domenica 18 Aprile 2021
Ore 07.45 Risc. - Ore 09.00 Inizio gare Maschili
Turno A
Idra Nuoto e Fitness - Sicilia Nuoto
Turno B
Kaos - Poseidon Swim - Torre del Grifo Village
Turno C
Circ.Canottieri Ortigia - La Meridiana Sport - Nuoto Chiaramonte - Power Team Messina - Sun Club - Ulysse -
Unime ssd - Water Sun Comiso
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Parte 6 - Domenica 18 Aprile 2021
Ore 10.15 Risc. - Ore 11.30 Inizio gare Femminili
Turno A
Idra Nuoto e Fitness - Kaos - La Meridiana Sport - Poseidon Swim - Torre del Grifo Village
Turno B
Circ.Canottieri Ortigia - Sicilia Nuoto
Turno C
Nuoto Chiaramonte - Power Team Messina - Sun Club - Ulysse - Unime ssd - Water Sun Comiso

Parte 7 - Domenica 18 Aprile 2021
Ore 13.00 Risc. - Ore 14.15 Inizio gare Maschili
Turno A
Circ.Canottieri Ortigia - Nuoto Chiaramonte - Power Team Messina - Sun Club - Ulysse - Unime ssd - Water Sun
Comiso
Turno B
Kaos - La Meridiana Sport - Poseidon Swim - Torre del Grifo Village
Turno C
Idra Nuoto e Fitness - Sicilia Nuoto

Parte 8 - Domenica 18 Aprile 2021
Ore 15.45 Risc. - Ore 17.00 Inizio gare Femminili
Turno A
Circ.Canottieri Ortigia - Nuoto Chiaramonte - Power Team Messina - Sun Club - Unime ssd - Water Sun Comiso
Turno B
Sicilia Nuoto
Turno C
Idra Nuoto e Fitness - Kaos - La Meridiana Sport - Poseidon Swim - Torre del Grifo Village - Ulysse
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Allegato D
Concentramento B

Parte 1 - Sabato 17 Aprile 2021
Ore 13.00 Risc. - Ore 14.15 Inizio gare Maschili
Turno A
Pol.Mimmo Ferrito
Turno B
Palermo Nuoto - Pol Nadir  Palermo - Pol.Waterpolo Palermo
Turno C
Aquarius  Trapani - Centro Sportivo Principe - CUS Palermo - La Fenice - Marsala Nuoto - Swim Power Bagheria

Parte 2 - Sabato 17 Aprile 2021
Ore 16.45 Risc. - Ore 18.00 Inizio gare Femminili
Turno A
Pol.Mimmo Ferrito
Turno B
CUS Palermo - Pol Nadir  Palermo
Turno C
Aquarius  Trapani - Centro Sportivo Principe - La Fenice - Marsala Nuoto - Palermo Nuoto - Swim Power Bagheria

Parte 3 - Domenica 18 Aprile 2021
Ore 7.45 Risc. - Ore 9.00 Inizio gare Maschili
Turno A
Pol.Mimmo Ferrito
Turno B
Palermo Nuoto - Pol Nadir  Palermo - Pol.Waterpolo Palermo
Turno C
Aquarius  Trapani - Centro Sportivo Principe - CUS Palermo - La Fenice - Marsala Nuoto - Swim Power Bagheria

Parte 4 - Domenica 18 Aprile 2021
Ore 10.45 Risc. - Ore 12.00 Inizio gare Femminili
Turno A
Centro Sportivo Principe - Pol.Mimmo Ferrito
Turno B
CUS Palermo - La Fenice - Palermo Nuoto - Swim Power Bagheria
Turno C
Aquarius  Trapani - Marsala Nuoto - Pol Nadir  Palermo

Parte 5 - Domenica 18 Aprile 2021
Ore 14.00 Risc. - Ore 15.15 Inizio gare Maschili
Turno A
Aquarius  Trapani - Centro Sportivo Principe - CUS Palermo - La Fenice - Marsala Nuoto - Swim Power Bagheria
Turno B
Palermo Nuoto - Pol Nadir  Palermo
Turno C
Pol.Mimmo Ferrito
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Parte 6 - Domenica 18 Aprile 2021
Ore 18.00 Risc. - Ore 19.15 Inizio gare Femminili
Turno A
Aquarius  Trapani - CUS Palermo - Palermo Nuoto
Turno B
La Fenice - Marsala Nuoto - Pol Nadir  Palermo - Swim Power  Bagheria
Turno C
Centro Sportivo Principe - Pol.Mimmo Ferrito
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