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COMUNICATO N°127/2020

Roma, 15 Luglio 2020

Alle Società ed Enti Interessati
-----------------------------OGGETTO: Linee guida per Organizzazione Manifestazioni Stadio del Nuoto

NUOTO PER SALVAMENTO - NUOTO - SINCRO
Le Società e i Suoi 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.
Di seguito alcune Norme per disciplinare l’organizzazione delle Manifestazioni:
Tutte le Manifestazioni si svolgeranno a porte chiuse e presso lo Stadio del Nuoto.
I concentramenti per le Manifestazioni in programma sono stati adottati per
contingentare il numero di Atleti e Tecnici, presenti nell’impianto per ogni parte
di gara.
Atleti e Tecnici regolarmente tesserati accederanno allo Stadio del Nuoto
esclusivamente dal passaggio pedonale dello Stadio stesso, un dispositivo
contapersone controllerà il numero dei presenti, verrà misurata la temperatura
corporea e TUTTI dovranno consegnare L’AUTODICHIARAZIONE GIORNALIERA
(allegata) e nel caso di Manifestazioni che prevedano 2 parti gara bisognerà
consegnare agli Addetti 2 dichiarazioni, 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 UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI.
La Tribuna è lo spazio destinato a Tecnici e Atleti (rispettando il distanziamento)
per ogni turno.
NON SI POTRA’ SOSTARE SOTTO LE TRIBUNE O SUL PIANO VASCA. Al momento
dello scioglimento ed esclusivamente per il proprio turno di gara sarà possibile
./.

scendere sul piano vasca per accedere alle aree di chiamata messe a disposizione
sotto la Tribuna Tevere.
TUTTI GLI ATLETI IN AREA DI CHIAMATA E TUTTI I TECNICI SUL PIANO VASCA
PER LO SCIOGLIMENTO, DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA.
Una volta terminata la gara si dovrà nuovamente raggiungere la Tribuna salendo
dalla scala Atleti dei Tuffi.
NON è permesso agli Atleti trattenersi nell’impianto (tribune comprese) al
termine dei propri turni di gara.
La vasca disponibile per il Riscaldamento è esclusivamente la Vasca da 50 mt.
Sia per le Manifestazioni di Nuoto che per il Nuoto di Salvamento di Categoria con
cronometraggio automatico verrà pubblicato un programma gare con serie già composte,
per presentarsi in tempi utili ed evitare sovraffollamenti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Gianpiero Mauretti

Allegato

