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Oggetto: Linee Guida 1° Trofeo Città di Siracusa – Memorial Enzo Finocchiaro 
 
 
 
Disposizioni organizzative: 
 
1. Tutti i componenti di una squadra (atleti e staff) che 
 
devono partecipare ad una gara federale nazionale, sono tenuti a sottoporsi a un  
 
tampone naso-faringeo antigenico rapido o molecolare da effettuarsi entro e non oltre  
 
due giorni precedenti a quelli dell’arrivo nell’impianto presso una struttura  
 
autorizzata. 
 
 2. Esenzioni dall’obbligo di effettuazione del tampone:  
 
In relazione all’art. 9 del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 (Certificazioni verdi Covid- 
 
19) e all’art. 14 del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 (Disposizioni in materia di  
 
rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19), e anche in riferimento alle  
 
“Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni” del 1 giugno 2021 del  
 
Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno  
 
esentati dall’effettuazione del tampone di cui al precedente punto 1) previsto per la  
 
partecipazione alle manifestazioni nazionali esclusivamente coloro in grado di  
 
attestare le seguenti condizioni: a) avvenuta guarigione da Covid.19 entro 6 mesi dalla  
 
data della competizione; b) completamento del ciclo vaccinale entro 9 mesi dalla data  
 
della competizione; c) 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, nome per nome, dal  
 
medico sociale o da un medico di fiducia della Società rilasciata entro le 48 ore  
 
dall’inizio della manifestazione (ore 15 di Giovedì 24 Giugno c.a.). 
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3. I Presidenti di Società devono sottoscrivere una “dichiarazione di responsabilità  
 
della società” a garanzia del rispetto delle procedure previste, da inviarsi via mail  
 
esclusivamente alla specifica casella di posta elettronica della manifestazione:  
 
mconti64@hotmail.it. 
 
Alla dichiarazione di responsabilità del Presidente della Società deve essere allegata  
 
la certificazione del medico sociale, o di un medico di fiducia della Società,  
 
attestante la negatività di ognuno dei propri tesserati partecipanti alla  
 
manifestazione federale, ovvero la ricorrenza di una delle condizioni di esenzione  
 
dall’obbligo di effettuazione dei tamponi indicate al precedente punto 2). 
 
All’arrivo nell’impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione devono consegnare  
 
l’apposita autodichiarazione e mostrare il proprio tesserino FIN in originale. 
 
La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle  
 
procedure sopra indicate. 
 
 
 
(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, dopo l’effettuazione del tampone, 
mantenendo isolati il più possibile i componenti del gruppo squadra. 10. 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. Ciò vale, in particolare, nelle 48 ore precedenti il tampone in modo da 
facilitare la valutazione di eventuali contatti ad alto rischio da parte delle autorità 
sanitarie competenti). 
 

 


