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CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO  
 

Programma Libero 
Esordienti A  

 

Programma Tecnico 
Esordienti B 

 
 
 
 



 
 

LINEE GUIDA – MANIFESTAZIONE REGIONALE NUOTO SINCRONIZZATO 24/04/2022 
 
EMERGENZA COVID-19 MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE - COMPETIZIONI SPORTIVE FEDERALI  
E' previsto 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.  
 
NORME DI ACCESSO ALL’ IMPIANTO PER I GENITORI 
 

L’accesso alla manifestazione sarà consentito solo ai genitori degli atleti impegnati nella rispettiva sessione della manifestazione. I genitori 
potranno accedere dall’ingresso principale indossando mascherina Ffp2.  
 
 
Si richiede di stare all’interno dell’impianto per la visione della singola gara del proprio figlio e di non sostare oltre. Terminata la manifestazione i 
genitori potranno uscire dall’uscita di servizio posta in prossimità delle tribune. 
 
 
UTILIZZO SPOGLIATOI 
 

Sarà prevista la possibilità di utilizzo spogliatoi solo per cambio costume in vista delle gare e per l’ingresso ed uscita dall’impianto. Non è 
consentito l’utilizzo delle docce. 
 
 

N.B. Chiunque verrà sorpreso ad infrangere queste elementari regole di buona educazione sarà allontanato dall’impianto e la        
società, oltre ad essere sospesa dalla manifestazione, dovrà corrispondere un’ammenda di 60,00 €. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA LIBERO –  Esordienti A  
 

 
 

PROGRAMMA TECNICO – Esordienti B 
 

 

INGRESSO IMPIANTO ATLETE ORE 09:00     
RISCALDAMENTO   ORE 09:10     
INIZIO GARA  ORE 09:40     
FINE GARA ORE 10:20     
       
INGRESSO PUBBLICO ORE 09:00  
USCITA PUBBLICO ORE 10:20 

INGRESSO IMPIANTO ATLETE ORE 10:30     
RISCALDAMENTO   ORE 10:40     
INIZIO GARA  ORE 11:10     
FINE GARA ORE 12:00     
       
INGRESSO PUBBLICO ORE 10:30  
USCITA PUBBLICO ORE 12:00 


