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Milano, 5 marzo 2020 
Ns rif 20-205 
 
Alle Società Sportive affiliate 
Al Presidente Ficr Regionale 

Gianluigi Figini 
All’ Associazioni Cronometristi Milano  
Al Gug 
Al Medico Manifestazione 
Al  Centro Fin Mecenate 
 
 
Oggetto: Misure da osservarsi in occasione delle manifestazioni previste per il 7, 8 e 9 marzo 2020 presso la piscina 
‘D. Samuele’ di Milano, come prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 
(Misure per il contrasto ed il contenimento del virus COVID-19)  
 
Gentilissimi,  
si informa che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 4 marzo 2020, contenente 
misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, è stata 
confermata la possibilità di svolgere eventi e competizioni sportive all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte 
chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, eccetto nei comuni facenti parte della “zona rossa”.  
 
Il Comitato regionale lombardo, come avvenuto finora, si atterrà tassativamente a quanto stabilito dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e invita tutti coloro che accederanno all’impianto ‘D. Samuele’ a rispettare 
scrupolosamente quanto stabilito. 
 
In particolare, in ossequio a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, art. 1, lettera c, si 
stabilisce che  
 

1) sia la Manifestazione Assoluta Primaverile del 6 marzo, sia i recuperi dei Campionati Regionali Categoria 
previsti del 7 e 8 marzo in programma a Milano, piscina ‘D. Samuele’, si svolgeranno a porte chiuse, con 
accesso consentito ai solo atleti qualificati; 

2) in ogni caso, le società sportive interessate, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare 
i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione dl virus tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli 
accompagnatori che partecipano alle manifestazioni. 

 
Il Comitato regionale lombardo chiede pertanto alle società la massima collaborazione, limitando al minimo 
indispensabile il numero di tecnici e dirigenti accompagnatori presenti sul piano vasca.  
 
Si ricorda inoltre che: 
 

 Saranno a disposizione degli atleti e dei tecnici, dirigenti accompagnatori e/o personale sanitario anche le 
cosiddette ‘tribune genitori’ dell’impianto. Preghiamo le società di voler far posizionare gli atleti con una 
distanza minima di un posto gli uni dagli altri, sia da una parte che dell’altra della vasca; 

 Saranno aperti 4 spogliatoi per gli atleti e 2 per i tecnici e i giudici;  
 saranno a disposizione degli atleti sia la vasca da 25 metri, sia lo spazio acqua retrostante al pontone;  
 non verrà effettuata la pre-chiamata da parte del Gug: gli atleti dovranno quindi presentarsi direttamente 

alla propria corsia, in relazione agli annunci dello speaker e del tabellone elettronico; 
 gli atleti e i tecnici avranno a disposizione le serie formate e appese nell’impianto. 



 La tabella Oraria, puramente indicativa, verrà stilata appunto per consentire un adeguato flusso di atleti 
onde evitare sovraffollamenti con conseguenti problemi di ordine pubblico e di sicurezza degli impianti e 
igiene. Le società sono invitate a divulgare la tabella oraria e a favorire un adeguato afflusso degli atleti sul 
piano vasca e di conseguenza in tribuna. – In Allegato. 
 

Il Comitato regionale lombardo ricorda a tutti coloro che accederanno all’impianto l’obbligo di rispettare in modo 
tassativo le misure igienico-sanitarie previste dall’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
che prevede: 
a) lavarsi spesso le mani;  
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
c) evitare abbracci e strette di mano;  
d) mantenere, nei contatti sociali, di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;  
e) prevedere l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);  
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati, o se si presta assistenza a persone malate. 
 
Per consentire a familiari e appassionati di vedere comunque le gare, sia la Manifestazione Assoluta Primaverile, sia i 
recuperi dei Campionati Regionali Categoria saranno trasmessi in diretta video streaming, nelle giornate di sabato e 
domenica, sul sito www.finlombardia.eu e sulla pagina Facebook del Comitato regionale lombardo.  
 
Ricordiamo inoltre che nella pausa tra i turni del mattino e quelli del pomeriggio l’impianto ‘D. Samuele’ resterà 
chiuso e non sarà possibile sostare all’interno.  
 
Link al testo completo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 (Misure per il contrasto 
ed il contenimento del virus COVID-19):  
 https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbb3d42b-feab-4374-a9ab-
d5d86f82b015/DPCM+4+MARZO+2020.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-
fbb3d42b-feab-4374-a9ab-d5d86f82b015-n2GhDZG 
 
 
Cordiali saluti, 
 

La Segreteria  
 
 
 
 
 
 
 
                  
 


