
 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO MASTER 2021  |  VENETO 
Monastier, 19-20 giugno 2021 

 
PROTOCOLLO ANTI-COVID 

 
 La manifestazione è riservata agli atleti domiciliati nella regione VENETO. 
 L’accesso non sarà consentito alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C. 
 E’ obbligatoria la presentazione del tesserino FIN e la consegna all’organizzazione della 

“AUTODICHIARAZIONE” ai sensi degli Art. 46 e 47 D.P.R N.445/2000. 
 L’accesso all’impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena. 
 Tutti gli atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82). 
 Le gare si svolgeranno a porte chiuse. L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente agli iscritti. 
 Esternamente ed internamente all’impianto dovrà essere osservata una distanza interpersonale di almeno 1 

metro (preferibilmente 2). 
 Dovrà essere osservata una distanza interpersonale di 2 metri a seguito di attività fisica intensa. 
 Gli atleti dovranno sostare, rispettando le opportune distanze di sicurezza, negli spazi loro assegnati sino al 

momento in cui dovranno accedere alla zona di chiamata per avviarsi alla partenza. 

 Gli atleti dovranno portare con sé un sacco in plastica per contenere borsone/zaino. 

 Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua (riscaldamento e gara). 
 Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo indispensabile. Gli oggetti personali e la 

mascherina non potranno essere lasciati sulle sedie ma dovranno essere riposti in un sacchetto di plastica 
monouso (a carico dell’atleta), che potrà essere appoggiato sulla sedia. 

 La manifestazione sarà suddivisa in più sessioni. 
 L’accesso e l’uscita dei partecipanti saranno regolati in modo da evitare sovrapposizioni e sovraffollamento.  
 Gli atleti potranno accedere all’impianto esclusivamente negli orari specificati negli elenchi nominativi che 

verranno pubblicati con le startlist. 
 Per ogni sessione di gara saranno altresì definiti i periodi di accesso all’impianto e al piano vasca. 
 Ogni gruppo di partecipanti sarà controllato e registrato in fase di accesso. 
 Al termine della registrazione di ogni singola sessione, l’impianto verrà chiuso e non sarà accessibile fino alla 

riapertura della registrazione della sessione successiva. 
 Soltanto i partecipanti che disputano 2 gare nella stessa sessione o in 2 sessioni consecutive, sono 

autorizzati a trattenersi sul piano vasca, negli spazi assegnati, in attesa della gara successiva 
 Ulteriori dettagli saranno comunicati con la pubblicazione della start list e con un comunicato di servizio ai 

responsabili squadre. 
 E’ obbligatorio comunicare nome, cognome, recapito cellulare e email del responsabile squadra, per 

poter ricevere importanti comunicazioni di servizio. Link: https://forms.gle/iBadpsJUy8kKTQYu9 
 Sarà indispensabile seguire i “percorsi obbligatori” indicati dall’organizzatore. Sarà effettuata la chiamata 

atleti man mano che procede la competizione. Saranno fornite disposizioni precise con la pubblicazione 
della startlist e sul campo gara. 

 Si potrà accedere agli spogliatoi trattenendosi strettamente per il tempo necessario a cambiarsi, è comunque 
assolutamente vietato lasciarvi gli indumenti. 

 E’ consigliato arrivare con costume indossato per accedere direttamente al piano vasca per evitare di 
creare assembramenti negli spogliatoi. 

 Le docce non saranno accessibili mentre saranno accessibili i servizi igienici. 
 Eccetto che per i giudici di gara ed eventuale personale dell’organizzazione espressamente autorizzato, oltre 

naturalmente a chi deve gareggiare, il piano vasca dovrà essere sempre libero da atleti e operatori sportivi. 
 Non saranno affisse startlist in formato cartaceo. Non saranno affisse classifiche in formato cartaceo. 

 


