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LINEE   GUIDA   PER   IL   CORRETTO   SVOLGIMENTO   DELLA   MANIFESTAZIONE   

  L e  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  nei  tre  giorni  precedenti  l’inizio  della  manifestazione  (regola  valida  anche  sia                 
per   chi   già   ha   contratto   il   virus,   sia   chi   già   vaccinato).     
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)  obbligatoriamente  con  firma  in  originale  (nel  caso  di  Atleta  minorenne  la  stessa  dovrà  esser                  
compilata  anticipatamente  dai  genitori).   La  stessa  dovrà  già  essere  in  mano  dell’atleta/tecnico  (e  non  nello                 
zaino)  per  velocizzare  le  operazioni  di  accredito .   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   
garesincro . marzo2021.referti@finsicilia.it .   Alla   dichiarazione   di   responsabilità   del   Presidente   della   Società   
devono   essere   allegate   le   copie   dei   referti   del   laboratorio   riguardanti   i   risultati   negativi   dei   tamponi   di   
ciascun/a   atleta   e   ciascun/a   componente   dello   staff.   L’invio   deve   avvenire   entro   le   ore   12   del   26/03/2021   
in   modo   da   verificare   la   documentazione   prima   dell’ingresso   di   ciascun/a   componente   nell’impianto   stesso;   

● 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.     

● 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  raccomandano  le  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    sincro. s icilia@federnuoto.it    entro   le   ore   12.00   del   26/03/2021;   

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

● Gli  Atleti  e  i  Tecnici  dovranno  prendere  posto  nelle  tribune  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  tecnica  sul  bordo  vasca  prima  di                   
entrare  in  acqua.  Una  volta  terminato  il  riscaldamento,  va  re-indossata  la  mascherina  per  muoversi                
all’interno   della   struttura.   
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● NEGLI  SPOGLIATOI,  COSÌ  COME  IN  TUTTI  I  LUOGHI  DELL’IMPIANTO  È  RICHIESTO  A  TUTTI  L’USO  DELLA                 
MASCHERINA;   

●  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;   

● I  TECNICI  DOVRANNO  INDOSSARE  SEMPRE  LA  MASCHERINA  e  potranno  sostare   solo  in  tribuna,  tranne                
Altresì  NON  è  permesso  agli  Atleti  trattenersi  nell’impianto  (tribune  comprese)  al  termine  dei  propri  turni  di                  
gara.   

● 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.     

  

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                
federalle   della   FIN   Nazionale.   

  
Per   quanto   non   contemplato,   valgono   le   norme   Federali.   
  

Cordiali   saluti.   
Il   Settore   Sincro   
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