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EMERGENZA COVID-19 MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE - COMPETIZIONI SPORTIVE
FEDERALI
A partire dal 10 gennaio 2022, e sino al 30 aprile 2022, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito
con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. “certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai
dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute l'accesso a eventi e competizioni sportive.
Per coloro che svolgono attività lavorativa all’interno di un impianto sportivo (per esempio, allenatori in regola con il tesseramento
che accompagnano atleti della propria Società a competizioni che si svolgono presso qualsiasi impianto sportivo e anche
amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc.) l’accesso è consentito anche con il cd. green pass base. La disposizione si
applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.
E' previsto inoltre l’obbligo di indossare la mascherina protettiva di tipo Ffp2 sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di
consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
La Federazione Italiana Nuoto non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-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 della seconda parte dei Campionati Regionali
Primaverili Esordienti A che si svolgeranno nel prossimo fine settimana, in calce le linee guida emanate dalla Federazione Italiana
Nuoto.

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 protettiva di tipo Ffp2, 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.

Accesso all’impianto:
Per gli atleti maggiori di 12 anni previsto l’obbligo di esibire il Super GreenPass rafforzato per accedere agli impianti.
Per coloro che svolgono attività lavorativa all’interno dell’impianto sportivo (per esempio, allenatori in regola con il tesseramento
che accompagnano atleti della propria Società e anche amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc.) l’accesso è
consentito anche con il cd. green pass base.
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.
L’apertura dei cancelli avverrà un quarto d’ora prima dell’inizio del riscaldamento per tecnici ed atleti.
Per il pubblico invece l’ingresso avverrà mezz’ora prima rispetto all’inizio della manifestazione.
E’ vivamente sconsigliato lo stazionamento per un tempo prolungato in attesa dell’apertura, vista anche l’obbligatorietà di verifica
green pass e la misurazione temperatura corporea anche se facoltativa, ai fini dell’accesso.
L’impianto sarà aperto al pubblico con accesso con le stesse modalità di cui sopra con una capienza massima di 300
persone e obbligo di mascherina Ffp2. Per permettere al più alto numero di persone di accedere all’impianto si richiede di
stare all’interno per la visione della singola gara del proprio figlio e di non sostare oltre. Qualora si presentassero
situazioni di ordine pubblico la manifestazione verrà sospesa finche non verrà ristabilito l’ordine, arrivando anche
nell’eventualità a terminarla a porte chiuse.

Svolgimento Manifestazione:
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.

Milano - D. Samuele
Entrata – Uscita – Utilizzo Tribune:
Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno rilasciare ad ogni accesso per turno l’apposita autocertificazione. All’indirizzo
http://www.finlombardia.net/CENTRIFIN/CentriFIN-moduloaccesso.asp?impianto=mecenate sarà possibile compilare un form
ed archiviare il QR code per l’accesso. E’ sufficiente generarlo una volta sola.
Per gli atleti è previsto un unico accesso alla vasca tramite gli spogliatoi, mentre gli allenatori potranno accedere tramite l’uscita di
emergenza della vasca da 25mt. All’interno degli spogliatoi e prima dell’accesso alle vasche gli atleti dovranno obbligatoriamente
provvedere al cambio scarpe utilizzate all’esterno dell’impianto.
Per gli atleti è prevista una sola uscita dall’impianto, attraverso gli spogliatoi.
Vista l’impossibilità di avere lo spazio tribune che prima era a disposizione di atleti e società si chiede la massima collaborazione a
tecnici ed atleti rispetto al corretto e costante utilizzo di mascherine di tipo Ffp2.
Ricordiamo inoltre che potrà essere utilizzato anche il piano vasca della 25mt.
Tutti gli indumenti ed oggetti personali dovranno essere risposti all’interno della propria borsa.

Utilizzo spogliatoi:
Per la piscina D. Samuele sarà prevista la possibilità di utilizzo spogliatoi solo per cambio costume in vista delle gare e per
l’ingresso ed uscita dall’impianto.

Programma Gare – Tabella Oraria Indicativa
Sabato 9 – Domenica 10 Aprile 2022
Data
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022

Ora
14.00
15:00
15.39
16.15
16.25
17.04
17.24
18.03
18.13

Gara
Sesso
Categoria
Risc.
FA100
F
Esordienti A
DO200
F
Esordienti A
Premiazione 100 Farfalla
RA100
F
Esordienti A
Premiazione 200 Dorso - 100 Rana
SL800
F
Esordienti A
Premiazione 800 Stile Libero
Fine

Durata
60
39
36
10
39
20
39
10

Iscrizioni

Batterie

99
67

13
9

101

13

24

3

Data
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022

Ora
08.30
09.30
10.05
10.37
10.47
11.22
11.32
12.04
12.24

Gara
Sesso
Categoria
Risc.
SL400
M
Esordienti A
MI200
M
Esordienti A
Premiazione 400 Stile Libero
RA200
M
Esordienti A
Premiazione 200 Misti
SL100
M
Esordienti A
Premiazione 200 Rana + 100 Stile Libero
Fine

Durata
60
35
32
10
36
10
32
20

Iscrizioni

Batterie

40
64

5
8

65

9

102

13

Data
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
10/04/2022

Ora
14.00
15.00
15.42
16.18
16.28
17.00
17.10
17.42
18.02

Gara
Sesso
Categoria
Risc.
SL400
F
Esordienti A
MI200
F
Esordienti A
Premiazione 400 Stile Libero
RA200
F
Esordienti A
Premiazione 200 Misti
SL100
F
Esordienti A
Premiazione 200 Rana + 100 Stile Libero
Fine

Durata
60
42
36
10
32
10
32
20

Iscrizioni

Batterie

42
66

6
9

64

8

103

13

Gli atleti autorizzati a partecipare alla manifestazione sono quelli per i quali risulti l’iscrizione a gestionale.
Si richiede pertanto a tecnici e dirigenti il controllo delle stesse con largo anticipo al fine di non incorrere in
problematiche che difficilmente potrebbero essere risolte a bordo vasca il giorno della manifestazione
Classifiche e premiazioni:
saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni gara individuale per categoria

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 SarsCov2, 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________________________

