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SETTORE NUOTO  
 
NORMATIVE ANTI COVID 
 
PRECAUZIONI ANTI COVID (da linee guida FIN)  
  

● Tutti coloro che accederanno all’impianto dovranno essere muniti di mascherina. 
● Dovrà, comunque, essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli 

operatori sportivi tra loro, 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. 

● Divieto di accesso del pubblico. 
● Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. 
● Tutti coloro (atleti, allenatori, dirigenti, giudici eccetera) che accedono all’impianto 

dovranno dichiarare attraverso autocertificazione in allegato al seguente regolamento, di 
non essere stati affetti da malattia COVID-19 e l’assenza di esposizione personale a casi 
accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni.  

● Gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione d’idoneità all’attività sportiva 
agonistica. 

● L’accesso all’impianti non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena. 
● La misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono 

all’impianto.  
● Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e 

dovranno consultare il proprio medico. 
● la manifestazione,  se necessario, sarà suddivise in più sessioni di competizione giornaliere 

per mantenere il numero degli atleti e dei tecnici entro i limiti previsti per garantire la 
sicurezza tramite il corretto distanziamento interpersonale sia nelle fasi di riscaldamento e di 
competizione sia per occupare gli spazi destinati agli atleti e agli operatori. A tale fine 
dovranno essere definiti anche i periodi di accesso all’impianto e al piano vasca per ciascuna 
delle sessioni di gara per gli atleti in essa impegnati e dovranno essere predisposti elenchi 
nominativi per ciascuna sessione in modo da facilitare il controllo.  
• 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. Gli atleti dovranno 
sostare, rispettando le opportune distanze di sicurezza, negli spazi loro assegnati sino al 
momento in cui dovranno accedere alle camere di chiamata per avviarsi alla partenza. Tutti 
gli operatori sportivi sono tenuti a restare negli spazi previsti.  
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SETTORE NUOTO  
 
Premiazioni.  
Sia nella fase di aggregazione degli atleti premiati sia in quella di consegna delle medaglie, 
tutti dovranno indossare la mascherina. I contatti ravvicinati e personali (strette di mano e/o 
abbracci) tra i premiati e le autorità che dovranno consegnare le medaglie saranno inoltre 
evitati. Coloro che premieranno indosseranno guanti che saranno sostituiti a ogni 
premiazione. Le medaglie saranno consegnate direttamente nelle mani dell’atleta che 
provvederanno personalmente ad indossarla.  
• Giudici e Cronometristi.  
Sono tenuti a rispettare le disposizioni di distanziamento interpersonale previste dalle norme 
di sicurezza, in particolar modo quando si verificano fasi di sovraffollamento o di 
avvicinamento ad atleti reduci da sforzo, e ad indossare sempre la mascherina durante lo 
svolgimento della loro attività nel corso della competizione.  
 
Gestione dei casi sintomatici  
In accordo con le Linee-Guida dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 4 maggio 2020) si dovrà prevedere all’ identificazione di un luogo dedicato 
all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro che dovessero manifestare 
insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività sportive;  
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