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Alle Società affiliate 
Al GUG 
Alla  Associazione cronometristi Milano 
Al Presidente Regionale Ficr – Gianluigi Figini 
Alla Direzione impianto Centro Fin Mecenate 
Al Medico Fiduciario Regionale 

 
 
Società Iscritte & Apertura Iscrizioni - Campionato Italiano a Squadre Ragazzi – Milano D.Samuele – Domenica 
6 Giugno 2021 – Vasca 50Mt. 
Per facilitare l’approntamento dei programmi gara e la gestione dei risultati, le società sono invitate ad iscrivere gli atleti on line 
(prima della consegna della formazione ufficiale), l’iscrizione alle singole gare si aprirà Domenica 30 Maggio p.v. ore 12:00 e 
rimarrà aperta fino alle ore 10:00 di Martedì 3 giugno p.v. 
 
Comunichiamo di seguito la lista delle società che hanno mandato richiesta di adesione. 

GAM TEAM M F  SPORT & FITNESS M F GONZAGA M F P.RADICI  M F 

GESTISPORT M F TECRI NUOTO M F ACQUA1VILLAGE M F ASOLA M F 

NUOTO CLUB MILANO M F FORUM M F PISCINA MELEGNANO M F CAN NINO BIXIO M 

 DDS M F CAN VITTORINO M F NP VAREDO M F POL SAN GIULIANO M 

 IN SPORT M F CAN BALDESIO M F CAN MILANO M F TEAM TREZZO M 

 CAN LECCO M F VITTORIA ALATA M F CSM M F SPORTING CLUB 63 M 

 NUOTATORI MILANESI M F MIOCLUB M F CAMPUS TEAM M F 

 GIS MILANO M F ACQUARE' FRANCIACORTA M F TEAM LOMBARDIA M F 

  
Accesso all’impianto:  
E’ prevista la misurazione della temperatura corporea all’entrata dell’impianto da parte di personale addetto. Alle persone con 

temperatura superiore a 37,5°C l’acceso non verrà consentito.  
Qualora all’ingresso dovessero incrociarsi diversi gruppi di atleti è vivamente richiesto il rispetto delle indicazioni ministeriali relative 
alla distanza di sicurezza.  
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 del virus tra gli atleti ed i tecnici.  
Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno rilasciare ad ogni accesso per turno l’apposita autocertificazione (di seguito 

allegata) dichiarando di non essere stati affetti da malattia COVID-19 e l’assenza di esposizione personale a casi accertati, 
probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni.  
 
L’apertura dei cancelli avverrà un quarto d’ora prima. L’accesso all’impianto per i tecnici invece potrà e dovrà avvenire prima, 
vista la minore età  di alcuni degli atleti.  
E’ vivamente sconsigliato lo stazionamento per un tempo prolungato in attesa dell’apertura, vista anche l’obbligatorietà di provare 
la temperatura corporea ai fini dell’accesso.  Non sarà permesso l’accesso ai genitori.  
 
Distanziamento sociale:  

Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi, e per gli atleti, quando non 
direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 metri tra di loro e dagli operatori sportivi. Sarà sempre indicato 
indossare la mascherina, eccetto ovviamente per gli atleti durante l’attività sportiva. Tutti dovranno indossare la mascherina nelle 

situazioni nelle quali è difficile garantire la distanza interpersonale di sicurezza. 

 
Entrata – Uscita – Utilizzo Tribune:  
E’ previsto un unico accesso alla vasca tramite le tribune. Subito dopo l’ingresso alle tribune e prima dell’accesso alle vasche sarà 
predisposta e delimitata una zona di “Cambio scarpe” dove atleti e tecnici dovranno obbligatoriamente provvedere al cambio 
scarpe utilizzate all’esterno dell’impianto oppure l’uso dei calzari da piscina.  
E’ prevista una sola uscita dall’impianto, attraverso l’uscita di emergenza della vasca da 25 mt.  
 
Vista l’obbligatorietà di svolgere manifestazioni a porte chiuse e la necessità di avere lo spazio utile che garantisca il 
distanziamento sociale, saranno messe a disposizione delle società le “tribune pubblico”, oltre alle consuete “tribune atleti”. 
Preghiamo di far posizionare gli atleti con una distanza minima di un posto gli uni dagli altri e di far utilizzare la mascherina, qualora 
dovessero sostare nelle stesse.  
Tutti gli indumenti ed oggetti personali dovranno essere risposti all’interno della propria borsa.  
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Utilizzo spogliatoi:  
Per la piscina D. Samuele sarà prevista la  possibilità di utilizzo spogliatoi solo per cambio costume in vista delle gare. La porta di 

ingresso/uscita spogliatoi sarà chiusa.  
Riscaldamento: 

E’ previsto un numero massimo di 16 atleti per corsia v.50 mt e di 8 atleti per corsia v.25 mt ( 7 mq per persona). Sarà disponibile 
anche la vasca da 25 mt.  
Chiediamo ai tecnici la massima collaborazione: qualora fosse stato raggiunto il numero massimo di atleti per corsia sarà 
necessario attendere.  
La Tabella Oraria, puramente indicativa non è vincolante sugli orari-gara, si consiglia ai tecnici di dare priorità al riscaldamento 
atleti piuttosto che alle nuotate di defaticamento, qualora la disponibilità di vasca fosse al limite. 
 
Svolgimento Manifestazione:  

Come di consueto verranno appese all’interno dell’impianto le serie delle gare. Verrà effettuata solo la chiamata alla corsia di 
appartenenza. Non verrà effettuata la pre-chiamata, si pregano quindi gli allenatori e gli atleti di seguire lo svolgimento della 
manifestazione di modo da essere celeri nell’avvicinamento alla propria corsia. Si potrà utilizzare il solito spazio dedicato alla 

chiamata solo nei pochi istanti prima della propria gara, facendo sempre attenzione al distanziamento sociale ed all’utilizzo delle 
mascherine.  
Eccetto che per i giudici di gara e 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. 

 
Svolgimento gara: 

La manifestazione è articolata in una gara a squadre con classifica per società (separata, maschile e femminile), dove ogni società 
partecipante potrà iscrivere un solo atleta per gara e una sola staffetta per tipo e sezione. 
Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 4 gare incluse le staffette. In caso di superamento del numero massimo, alla società 
verranno riconosciuti i 4 punteggi peggiori tra quelli conseguiti dall’atleta schierato in più gare rispetto al limite consenti to, mentre 
quelli in sovrannumero saranno cancellati. Il tecnico sociale potrà essere deferito al competente Organo Federale per i 
provvedimenti disciplinari del caso. 
 
La partecipazione è riservata ad atleti della sola categoria Ragazzi, con esclusione degli atleti esordienti. 
In assenza di cronometraggio automatico, ai fini dell’attribuzione dei punteggi tabellari, i tempi di qualsiasi gara dovranno essere 
maggiorati di 3 (tre) decimi di secondo. Resta inteso che questi tempi manuali, come da relativa disposizione del presente 
regolamento, non saranno acquisiti nelle Graduatorie Nazionali e conseguentemente non saranno validi ai fini dell’ammissione alle 
manifestazioni assolute e di categoria organizzate dalla FIN e per la Classifica del Campionato Nazionale di Società, salvo quelli 
che diano diritto all’eventuale concessione di una Wild Card Federale. 
 
Non è previsto l’utilizzo dei device di partenza per il dorso. 
 
Il programma gare verrà strutturato per serie in ordine di tempo. 

Data Ora Gara Sesso Categoria Durata Iscrizioni Batterie Data Ora Gara Sesso Categoria Durata Iscrizioni Batterie

06/06/2021 08.00 06/06/2021 14.30

06/06/2021 09.00 SL200 F Ragazzi 12 25 4 06/06/2021 15.30 SL100 F Ragazzi 8 25 4

06/06/2021 09.12 SL200 M Ragazzi 12 29 4 06/06/2021 15.38 SL100 M Ragazzi 8 29 4

06/06/2021 09.24 DO100 F Ragazzi 8 25 4 06/06/2021 15.46 DO200 F Ragazzi 12 25 4

06/06/2021 09.32 DO100 M Ragazzi 8 29 4 06/06/2021 15.58 DO200 M Ragazzi 12 29 4

06/06/2021 09.40 RA100 F Ragazzi 10 25 4 06/06/2021 16.10 RA200 F Ragazzi 12 25 4

06/06/2021 09.50 RA100 M Ragazzi 8 29 4 162 06/06/2021 16.22 RA200 M Ragazzi 12 29 4 162

06/06/2021 09.58 Risc.- Def. 30 06/06/2021 16.34 Risc.- Def. 30

06/06/2021 10.28 SL50 F Ragazzi 6 25 4 06/06/2021 17.04 FA100 F Ragazzi 8 25 4

06/06/2021 10.34 SL50 M Ragazzi 6 29 4 06/06/2021 17.12 FA100 M Ragazzi 8 29 4

06/06/2021 10.40 FA200 F Ragazzi 12 25 4 06/06/2021 17.20 MI200 F Ragazzi 12 25 4

06/06/2021 10.52 FA200 M Ragazzi 12 29 4 06/06/2021 17.32 MI200 M Ragazzi 12 29 4

06/06/2021 11.04 MI400 F Ragazzi 24 25 4 06/06/2021 17.44 SL400 F Ragazzi 24 25 4

06/06/2021 11.28 MI400 M Ragazzi 24 29 4 162 06/06/2021 17.58 SL400 M Ragazzi 20 29 4 162

06/06/2021 11.52 Risc.- Def. 30 06/06/2021 18.18 Risc.- Def. 30

06/06/2021 12.22 SL4X100 F Ragazzi 20 25 4 06/06/2021 18.48 MI4X100 F Ragazzi 22 25 4

06/06/2021 12.42 SL4X100 M Ragazzi 20 29 4 06/06/2021 19.10 MI4X100 M Ragazzi 20 29 4

06/06/2021 13.02 Fine 06/06/2021 19.30 Fine

Risc. 200 st - 100do - 100ra Risc. 100 st - 200do - 200ra 

 
Manifestazione Svolta in Vasca da 50mt,  

Vasca Principale - 50mt*20mt = 1000 /7mq per persona – 142 Atleti  
Vasca Piccola Risaldamento - 25mt*12mt = 300 / 7 mq a persona – 42 Atleti  
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni andranno effettuate tramite il portale federale entro la data di scadenza fissata dal Comitato Regionale competente per 
territorio e dovranno indicare i nominativi dei concorrenti per ciascuna gara individuale. 
Nelle gare a staffetta vige l’obbligo di inserire a portale i nominativi degli atleti non iscritti in alcuna gara individuale che la società si 
riserva quindi di utilizzare come frazionisti, senza che questo adempimento risulti in alcun modo vincolante ai fini della 
composizione della formazione che la società schiererà effettivamente il giorno della gara, che andrà comunicata ufficialmente 
entro i termini fissati dal Comitato Regionale competente per territorio nel regolamento della manifestazione. 
 
Non essendo in nessun caso ammesse integrazioni sul piano vasca rispetto all’elenco degli atleti iscritti da portale, è consentito alla 
società di inserire negli 8 campi riservati agli staffettisti della 4x100sl e 4x100 mista anche anagrafiche di atleti che si riserva di 
schierare eventualmente il giorno della manifestazione in sostituzione degli atleti iscritti alle gare individuali. 



 
Non è consentito l’impiego di un atleta non italiano per cittadinanza o rappresentanza sportiva. È ammessa invece la 
partecipazione di un atleta della Federazione Sammarinese affiliato alla FIN attraverso il tesseramento con una società italiana, da 
considerarsi a tutti gli effetti equiparato ad atleti italiani. 
 
Squalifiche 
In caso di squalifica per l’assegnazione del punteggio nelle gare individuali valgono le seguenti norme: 
1) se la squalifica è comminata per infrazioni tecniche durante l’esecuzione della gara, all’atleta squalificato verrà attribuito un 
punteggio pari al 50% di quello corrispondente alla prestazione realizzata; 
2) se la squalifica è comminata per falsa partenza il punteggio da attribuire è di 300 punti; 
3) in caso di squalifica per indisciplina o per gravi infrazioni, come trazione alla corsia, taglio di percorso, invasione volontaria di 
corsia, etc., il punteggio da attribuire è 0 (zero) punti. 
 
La stessa riduzione di punteggio si applica in caso di squalifica in una gara a staffetta. Se le infrazioni tecniche a carico 
di una stessa staffetta sono più di una il punteggio da attribuire è in ogni caso di 300 punti. 

 
Classifiche e titoli 

La classifica, distinta per sezioni, verrà redatta in base alla somma dei punti ottenuta da ogni società, assegnando il punteggio 
tabellare corrispondente a ogni prestazione conseguita in ogni gara individuale e a staffetta. 
Le tabelle di calcolo sono implementate nel software federale di gestione dei risultati. 
Le classifiche nazionali di ciascun settore conseguenti alla trasmissione dei risultati, stilate dopo verifica dei dati pervenuti sulla 
base dei punteggi tabellari corrispondenti alle varie prestazioni ottenute, determineranno l’assegnazione dei due titoli distinti di 
Società Campione d’Italia a Squadre Ragazzi maschile e femminile 2021, la cui premiazione avverrà in occasione del Campionato 
Italiano di Categoria. 
 

Staffette 

Relativamente all’organizzazione staffette, tenuto conto della distanza interpersonale minima di 2 metri e della contemporanea 

presenza di giudici e cronometristi, risulta impossibile far accedere alla corsia di appartenenza i 4 componenti nello stesso 

momento.  

Viene quindi prevista l’entrata del terzo staffettista all’avvenuta partenza del primo, e quella del quarto all’avvenuta partenza del 
secondo, al termine della propria frazione l’atleta deve lasciare la zona partenze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER TESSERATI 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____  

a ____________________________ (______), residente in _______________________________ (______),  

via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______),  

via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________  

nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____,  

utenza telefonica ________________________, mail ____________________________________________ 

  

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:  

a) di non avere attualmente diagnosi di positività per COVID-19;  

b) di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena;  

c) di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, 

tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori 

muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non 

essere a conoscenza di essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia 

manifestato sintomi COVID-19 (vedi sopra);  

d) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito a contatti stretti 

(secondo la definizione della circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29/05/2020) da me avuti negli 

ultimi 10 giorni con casi probabili o confermati COVID-19;  

e) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli allenamenti e delle gare, le misure di 

prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus Sars-

Cov2, a seguire le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate nelle istruzioni 

ricevute dalla Società e presenti nelle linee guida della Federazione Italiana Nuoto, di cui ho letto, compreso 

ed accettato tutti i contenuti;  

consapevole che, in caso contrario, non potrò accedere all’impianto né, se previsto, svolgere attività sportiva.  

 

Mi impegno altresì ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:  
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;  
• esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19;  

• comparsi di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto).  

 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione 
dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).  

 

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________  

 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mio 

figlio/a. Allego copia del documento d’identità.  
 

Luogo e data______________________________  

 

Firma padre leggibile ________________________ Firma madre leggibile________________________ 

 


