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EMERGENZA COVID-19 MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE - COMPETIZIONI SPORTIVE
FEDERALI – Staffette Campionati Regionali di Categoria Invernali – Nuoto per Salvamento.
Come da quanto disposto nell’art.1) comma 10) lett. e del DPCM 14 gennaio 2021 “sono consentiti soltanto
gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP) ‒
riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali,
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”
La Federazione Italiana Nuoto non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARSCoV-2 che possono essere state contratte durante le attività di allenamento e di competizione svolte dalle
Società nelle varie discipline e confida nel senso di responsabilità di tutti i dirigenti, tecnici e atleti al rispetto
delle indicazioni delle autorità competenti, riassunte in parte nel presente documento, per la riduzione del
rischio di contagio. In particolare, con senso di responsabilità e solidarietà, si raccomanda di evitare di
partecipare alle attività sportive in condizioni di alterazione, anche molto modesta, del proprio stato di salute
consultando immediatamente il proprio medico o il medico sociale. In previsione dei Campionati Regionali
invernali di Salvamento che si svolgeranno nel prossimo fine settimana, in calce le linee guida relative alle
prove a staffette emanate dalla Federazione Italiana Nuoto.
Pertanto, in ottemperanza al combinato disposto delle “Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per
l’attività natatoria e le competizioni sportive” aggiornate al 18 gennaio 2021 pubblicate sul sito federale, il
Comitato Regionale Lombardo, sentita l’opinione della commissione tecnica Salvamento, ha stabilito
l’annullamento di tutte le prove a staffetta previste per il Campionato Regionale Invernale Salvamento.
Qualora le società avessero già provveduto all’iscrizione, comunichiamo fin da subito che verrà effettuata la
cancellazione delle stesse ed il conseguente storno della quota dall’economato.

Cordiali saluti
La segreteria

