
 

 
5 dicembre 2021 

IMPORTANTE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 

A TUTTI I PARTECIPANTI 4° TROFEO MASTER CITTA’ DI BELLUNO 

Belluno, 11 e 12 dicembre 2021 

Le gare si svolgeranno a porte chiuse. 
L’accesso all’impianto è consenMto esclusivamente agli iscriA e ad 1 tecnico/accompagnatore per società. 
Gli atleM provenienM da altre Regioni sono ammessi unicamente se la Regione di appartenenza è in “zona 
bianca” alla data di svolgimento dell’evento. 
La manifestazione è suddivisa in 2 giornate. All’interno di ogni giornata di gara i partecipanM saranno 
suddivisi in 3 gruppi. Per ogni gruppo è definito l’orario di accesso e l’orario di riscaldamento. 

Gli elenchi nominaMvi sono disponibili fra i documenM di approfondimento della scheda manifestazione nel 
portale Finveneto e sono allegaM alla presente comunicazione. 
Non verranno faA entrare partecipanJ che non sono inclusi negli elenchi pubblicaJ o che si presentano 
al turno sbagliato. I partecipanM devono verificare aUentamente a quale gruppo appartengono e rispeUare 
gli orari indicaM.  

Per poter accedere all’impianto è necessario superare alcuni controlli che saranno effeUuaM in una 
apposita area allesMta all’esterno dell’impianto. 
I partecipanJ avranno cura di meLersi in fila mantenendo la distanza di sicurezza e seguire le indicazioni 
del personale addeUo ad effeUuare i controlli. 

 
Ogni partecipante dovrà: 
- indossare la mascherina in modo correUo 
- effeUuare sanificazione delle mani. 
- esibire GREEN PASS BASE 
- esibire tessera FIN  
- indossare braccialeUo idenMficaMvo assegnato dal personale addeUo ai controlli. 

Ogni tecnico/accompagnatore dovrà: 
- indossare la mascherina in modo correUo 
- effeUuare sanificazione delle mani. 
- AutocerMficazione compilata (allegato 5 bis) 
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Gruppo accesso riscaldamento Gruppo accesso riscaldamento

 1 13:00 13:30-13:45 1 08:00 08:30-08:45

2 13:15 13:45-14:00 2 08:15 08:45-09:00

3 13:30 14:00-14:15 3 08:30 09:00-09:15
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- consegnare dichiarazione di Responsabilità firmata dal Presidente della società(allegato 9) 

Una volta effeUuaM i controlli, gli atleM potranno accedere agli spogliatoi e alle tribune dove troveranno i 
posM a sedere contrassegnaM e distanziaM. 
Per evitare assembramenM negli spogliatoi è fortemente consigliato di arrivare con costume indossato e 
accedere quindi direUamente alle tribune. Non è comunque consenMto lasciare alcun indumento in 
spogliatoio.  

SPOGLIATOI 
La permanenza negli spogliatoi dovrà essere comunque il più breve possibile, è consenMto l’uso degli 
armadie^ (portarsi eventuale luccheUo) ma non è consenMto l’uso dei phon. 
ConsenMto l’uso delle docce con il normale distanziamento 

LAYOUT IMPIANTO 
Per facilitare i partecipanM a comprendere la disposizione 
delle varie aree all’interno dell’impianto e i percorsi 
obbligatori da seguire, troverete il layout fra i documenM di 
approfondimento della scheda manifestazione nel portale 
Finveneto e allegato alla presente comunicazione 

TRIBUNE: Saranno necessariamente uMlizzate entrambe le 
tribune . Quando la tribuna della vasca da 25 sarà al 
completo gli atleM dovranno prendere posto nella tribuna 
della vasca tuffi. 

VASCHE UTILIZZABILI: Vasca 25 m per riscaldamento iniziale. 
Vasca tuffi per riscaldamento e scioglimento durante tuUa la 
manifestazione. 

TURNI RISCALDAMENTO  
Per accedere alla vasca è obbligatorio indossare il braccialeLo idenJficaJvo che sarà assegnato dallo staff 
addeUo ai controlli in fase di registrazione. 
E’ obbligatorio seguire le indicazioni del personale addeUo ai controlli che vi indirizzerà verso gli spazi acqua 
liberi. L’orario del proprio turno di riscaldamento deve essere rispeUato rigorosamente. 

SENZA BRACCIALETTO NON SI ENTRA IN ACQUA ! 

PRECHIAMATA 
Le baUerie pre-formate sono consultabili nella pagina della manifestazione. Gli atleM aUenderanno seduM al 
proprio posto e si avvicineranno alla zona prechiamata soltanto pochi minuM prima del proprio turno.  
Ogni atleta si presenterà in pre-chiamata con il minimo indispensabile. Gli ogge^ personali e la mascherina 
dovranno essere riposM in un saccheLo monouso per riporre i propri effe^ personali da appoggiare sulla 
sedia durante lo svolgimento della gara. 
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PORTE CHIUSE 
Durante il riscaldamento e la sessione di gara la porta di ingresso dell’impianto resterà chiusa e non sarà 
consenJto l’accesso ad alcuno. 

ATLETI UNDER 25: MOLTO IMPORTANTE ! 

Gli atleM Under 25 con tesserino privo di fototessera hanno l’obbligo di presentarsi ai controlli dei giudici 
con tesserino + documento idenJtà + cerJficato medico 

ATTESTATO DI PREMIAZIONE 

P e r la sicurezza dei partecipanM e dello staff in servizio abbiamo scelto di evitare 
l’affissione delle classifiche e la consegna di medaglie durante le 
manifestazioni. La prestazione di ogni partecipante sarà comunque 
riconosciuta e cerMficata grazie ad una nuova funzione che il portale 
FinVeneto meUe a disposizione degli atleM di tuUe le categorie.  

Cerca la funzione “Stampa il tuo aLestato di premiazione” nella Scheda 
Manifestazione, inserisci il tuo codice FIN e o^eni il tuo aUestato digitale. E’ semplice, veloce e sicuro !! 

Per la buona riuscita dell’evento è indispensabile la collaborazione di tu^, e il rispeUo rigoroso del 
regolamento e del protocollo anM-COVID della manifestazione. 

Grazie per la vostra aUenzione. Ci vediamo in vasca! 

Laura Etzi 
Responsabile manifestazione 
SPORTIVAMENTE BELLUNO 

AllegaM: 

• Elenco partecipanM suddivisi per sessione – gruppo – turno riscaldamento 
• Protocollo anM-COVID 
• Layout impianto
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