
 

 

 

 

 

 

 
SPORT IN TOUR 2021 

12° CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO US ACLI 
Sabato 5 - Domenica 6 Giugno 2021 

Stadio Del Nuoto “Marco Galli” 
Viale Lazio 19 - 00053 Civitavecchia (RM) 

Comitato Nazionale Nuoto e Discipline Acquatiche US Acli 
Coordinamento Nazionale Discipline Acquatiche 

Comitato Nuoto US Acli Roma 
GUG FIN 

 
Sabato 5 Giugno 2021 

TROFEO NAZIONALE SCUOLE NUOTO SWIMACLI 2021 
 

Domenica 6 Giugno 2021 
TROFEO NAZIONALE GIOVANILE NUOTO SWIMACLI 2021 
TROFEO NAZIONALE MASTER NUOTO SWIMACLI 2021 

 
Dedicato al nostro Claudio Butera. 

 
PER INFORMAZIONI 

US Acli Nazionale  
www.usacli.it | tel. 065840569 | fax 065840564 | manifestazioni@us.acli.it 
Comitato Nuoto US Acli Roma 
www.usacliroma.it/nuoto | nuoto@usacliroma.it 
       www.facebook.com/nuoto.usacli.roma |        www.instagram.com/nuoto.usacli.roma  
Resp. Organizzazione: Angelo Colle 349 440 7790 | Emanuele Drago 349 467 9688 | Vittorio Florio 338 863 8786  
Resp. Tecnico e Segreteria: Stefano Litta 348 563 4319 | info.stefanolitta@gmail.com  
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REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Il Comitato Organizzatore con la collaborazione del Coordinamento Nazionale Discipline Acquatiche U.S. Acli, e 
dei Comitati Regionali e Provinciali U.S. Acli, indice XII Campionato Nazionale di Nuoto US Acli per l’anno 
sportivo 2020/2021, nei giorni Sabato 5 giugno e Domenica 6 giugno 2021, presso lo Stadio Del Nuoto “Marco 
Galli” in Viale Lazio, 19 - 00053 Civitavecchia (RM). 
 
 
 

1. ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare atleti di ambo i sessi, nati dall’anno 1952 all’anno 2013, in regola con il tesseramento U.S. 
Acli o Propaganda FIN per l’anno sportivo in corso 2020/2021. La partecipazione alla manifestazione è vincolata 
al possesso di idonea certificazione medica per attività sportiva agonistica, in corso di validità. 
Gli iscritti sono suddivisi in categorie sulla base dell’anno di nascita, ciascuna afferente al rispettivo Trofeo 
Nazionale Scuola Nuoto US Acli 2021, Trofeo Nazionale Giovanile Nuoto US Acli 2021, o Trofeo Nazionale 
Master Nuoto US Acli 2021. Non sono ammessi a partecipare gli atleti iscritti alla sezione agonistica di qualsiasi 
disciplina della F.I.N. 
 
Sono ammesse al Campionato Nazionale tutte le squadre che abbiano partecipato almeno ad una delle fasi 
nazionali di qualificazione. Tutte le altre società interessate a partecipare potranno farlo con deroga rilasciata dal 
Comitato Organizzatore, non eccedendo i limiti di capienza di 400 iscritti totali ed il tetto di atleti convocati in 
ogni fascia oraria, stabiliti per il corretto svolgimento in piena sicurezza della manifestazione.  
In caso di raggiungimento di tali limiti, la piattaforma NuotoSprint.it, adibita alle iscrizioni, restituirà un 
messaggio di errore generico: in tal caso è possibile contattare il Comitato Organizzatore tramite i canali ufficiali 
indicati. 
 
Per il riconoscimento dell’atleta, è obbligatorio presentare il tesserino U.S. Acli, o la lista degli atleti tesserati U.S. 
Acli, o il tesserino FIN, ed ogni caso almeno un documento d’identità. Il Giudice Arbitro giudicherà non 
ammissibile l’atleta che risulti privo di tali documenti per il riconoscimento, non permettendone la 
partecipazione alla manifestazione. 
 
Al momento dell’iscrizione il Presidente di ogni società partecipante, si assume la responsabilità in materia di 
tutela sanitaria ed assicurativa di tutti i propri atleti.  
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 675 del 31/12/96, autorizza l’ente organizzatore ad utilizzare e gestire, 
per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati, a diramare foto, video ed immagini delle varie 
manifestazioni, ai sensi della Legge 675/676 del 31/12/96; in particolare si acconsente a riprese audio-video (di 
tipo panoramico) da destinare alla diretta web in streaming audiovisivo gestita dal Comitato Organizzatore o da 
suoi delegati. 
 
In base alle normative nazionali e locali vigenti, la manifestazione ammette un solo ed univoco accompagnatore 
per ogni atleta iscritto, autorizzato all’ingresso sugli spalti interni dedicati al pubblico con accesso contingentato 
da una procedura specifica di check-in, previa verifica dell’autocertificazione individuale, dell’utilizzo di 
mascherina correttamente indossata, e misurazione della temperatura corporea.  
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di rilasciare dei “Pass extra” per eventuali necessità specifiche, la 
cui richiesta va fatta pervenire da parte delle Società partecipanti allo stesso Comitato in tempo utile per essere 
esaminata, indicando la motivazione, all’indirizzo email ufficiale del Comitato Organizzatore: 
nuoto@usacliroma.it o tramite gli altri canali indicati per i contatti. 
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L’iscrizione alla manifestazione prevede la completa accettazione ed il rispetto di tutte le linee guida nazionali 
anti-Covid, come riassunto nell’apposito Protocollo di Sicurezza (ALLEGATO A). Si sottolinea che per accedere al 
campo gara sarà richiesto a tutti (atleti, tecnici accompagnatori, pubblico autorizzato), il modulo di 
Autodichiarazione anti-Covid, compilato e firmato in anticipo, corredato di fotocopia di un documento di 
identità di un genitore in caso di atleti minorenni (ALLEGATO B). 
 
Ogni atleta, partecipante può iscriversi ad un massimo di 2 gare individuali più 1 staffetta.  
Non viene conteggiata nel numero di gare disputabili da ogni atleta, la staffetta formata da 2 femmine e 2 
maschi, denominata “Staffetta No Limits”, che sarà composta da 2 atleti appartenenti alle categorie Master e 2 
atleti appartenenti alle categorie U17 e U19. 

Ogni Società può iscrivere un numero massimo di 1 staffetta per anno o categoria, secondo il programma gare. 
 
Il Comitato Organizzatore verificherà che le iscrizioni pervengano sul portale www.nuotosprint.it entro e non 
oltre entro la giornata di Lunedì 31 maggio 2021 (ore 20). 
 
La procedura d’iscrizione prevede che queste vengano effettuale solo on-line attraverso il portale 
www.nuotosprint.it, previa registrazione societaria per poter effettuare l’accesso e, seguendo la procedura, col 
successivo caricamento dei dati anagrafici degli atleti in sede d’iscrizione: cognome e nome, data di nascita, 
sesso, gare da disputare con tempo di iscrizione. 
 
È prevista una quota d’iscrizione pari a € 5,00 per ogni gara a cui ogni atleta si iscrive. Sarà richiesta una quota 
iscrizione al Campionato Nazionale Nuoto US Acli pari a € 20,00 per ogni società, da versare unitamente al 
totale delle iscrizioni individuali, e che comprenderà: quota d’iscrizione gratuita per tutte le staffette in 
programma, accesso ai servizi della manifestazione sportiva, medaglie individuali e/o di partecipazione, coppe 
societarie, e “Welcome Pack” della manifestazione nazionale Sport In Tour 2021, che includerà anche una 
bandiera per la squadra col proprio logo societario, per chi abbia partecipato finora almeno ad un Trofeo di 
Qualificazione.  
 
L’importo totale corrispettivo delle iscrizioni per ogni società deve essere versato all’U.S. Acli Nazionale 
attraverso bonifico bancario sul conto corrente “BNL” con codice IBAN IT90V0100503339000000007900, 
intestato a “US Acli Nazionale”, con causale Quota di partecipazione al Campionato Nazionale Nuoto Sport In 
Tour 2021 - Nome società partecipante. La causale è necessaria per una corretta tracciabilità dei pagamenti. 
È infine richiesto per completare l’iscrizione alla manifestazione, l’invio tramite posta elettronica della copia del 
bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione all’indirizzo email: manifestazioni@us.acli.it 
 
Non sarà in alcun caso possibile versare la quota d’iscrizione sul campo gara. Le iscrizioni saranno ritenute 
valide dal Comitato Organizzatore alla ricezione della seguente documentazione completa: il modulo per le 
iscrizioni on-line completamente compilato, e l’attestazione comprovante il pagamento effettuato. 
In ogni caso non sarà restituibile la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non risulteranno presenti alla 
manifestazione.  
 
Dopo la scadenza del periodo valido per effettuare le iscrizioni, non sono ammesse ulteriori modifiche alle 
stesse se non a discrezione insindacabile del Comitato Organizzatore. Successivamente alla pubblicazione dei 
crono-programmi nominativi e delle start-list per gara, non saranno effettuate sostituzioni, inserimenti, o 
variazioni di sorta sia per i singoli atleti, che per le staffette. In nessun caso saranno accettate iscrizioni e/o 
variazioni sul campo gara. 
 
Il crono-programma dettagliato con nominativi, e le relative start-list per gara, saranno disponibili online sulla 
pagina web www.usacliroma.it/nuoto da Mercoledì 2 giugno 2021. 
 

http://www.nuotosprint.it/
http://www.nuotosprint.it/
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Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al numero dei 
partecipanti e alle esigenze organizzative; chiudendo di conseguenza le iscrizioni in qualsiasi momento al 
raggiungimento del numero massimo consentito.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato Organizzatore ai seguenti recapiti: 
Responsabili Organizzazione:  
Angelo Colle 349 440 7790 | Emanuele Drago 349 467 9688 | Vittorio Florio 338 863 8786  
Responsabile Tecnico e Segreteria:  
Stefano Litta 348 563 4319 | info.stefanolitta@gmail.com 
 
 
 

2. CLASSIFICHE, PUNTEGGI E PREMIAZIONI  
 
Ad ogni atleta partecipante verrà consegnato un ricordo della manifestazione. Sarà esclusivamente annunciata 
la premiazione per gli atleti partecipanti al Trofeo Scuola Nuoto US Acli 2021 e al Trofeo Giovanile Nuoto US Acli 
2021, con la consegna delle medaglie che sarà differita ad un secondo momento. 
 
Alle società concorrenti verrà consegnata una coppa o una targa sulla base della classifica societaria finale, solo 
in questo caso, chiamando sul podio a ritirare il premio un singolo atleta in rappresentanza della propria 
squadra ed il relativo tecnico accompagnatore. 
 
La somma dei punteggi delle gare individuali e di staffetta contribuirà a formare la classifica societaria per i 
singoli Trofei, secondo la seguente regola di attribuzione punti. 
I punteggi che comporranno la classifica societaria, saranno assegnati progressivamente a partire dall’ultimo 
piazzamento con 1 punto per tutti gli atleti partecipanti, incrementando il punteggio dal 9° classificato, cui 
saranno assegnati 2 punti, fino al 1° classificato che riceverà un punteggio pari al numero di piazzamenti a punti 
N aumentato di uno (cioè N+1), ovvero 11 punti.  
Nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore a dieci, si procederà allo stesso modo assegnando 1 punto 
all’ultimo classificato, incrementando il punteggio fino al 1° classificato, cui sarà assegnato sempre il punteggio 
pari a N+1. 
 
Per le staffette si seguirà la stessa regola di attribuzione punti delle gare individuali, ma con punteggi 
raddoppiati. 
 
La “Staffetta No Limits” (composta da 2 femmine e 2 maschi, con 2 atleti appartenenti alle categorie Master e 2 
atleti appartenenti alle categorie U17 e U19) ha carattere propagandistico e scopo aggregativo. Sara ammessa 
solamente 1 formazione per società per questa staffetta speciale, ed avrà un punteggio bonus di 20 punti da 
attribuire alle società che ne presentino una, qualsiasi sia l’ordine d’arrivo finale. 
 
Al termine dei Campionati Nazionali verranno stilate le rispettive classifiche dei singoli Trofei (Scuola Nuoto, 
Giovanile e Master) secondo le quali verranno premiate le prime 3 società classificate per ogni Trofeo Nazionale 
Nuoto US Acli 2021. 
La società che conseguirà il miglior punteggio derivante dalla somma dei punteggi dei tre singoli Trofei sarà 
nominata Campione d’Italia Swim Acli 2021 e riceverà la Coppa Italia Swim Acli 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.stefanolitta@gmail.com


SPORT IN TOUR 2021 - 12° CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO US ACLI – Edizione 2021 

Pagina | 5 

 

3. REGOLAMENTO TECNICO 
 
Durante tutta la manifestazione nazionale, sarà insediata la Commissione Giudicante al fine di esaminare 
eventuali ricorsi ai deliberati del Giudice Arbitro, nonché le questioni fuori dalla competenza dei giudici di gara. 
Ogni istanza rivolta formalmente alla Commissione comporta una tassa preventiva di € 50,00 rimborsabile in 
caso venga accolta l’istanza stessa. I deliberati della Commissione Giudicante (nominata dalla Presidenza 
Nazionale di Settore) sono inappellabili. La composizione della Commissione, nonché le modalità di inoltro dei 
reclami/ricorsi saranno comunicate alle società all’inizio della manifestazione.  
 
È obbligatorio essere in possesso della tessera U.S. ACLI 2021 o Propaganda FIN con foto vidimata e almeno un 
documento di riconoscimento per ogni partecipante. A richiesta del Giudice Arbitro o della Commissione 
Giudicante dovrà essere esibito, in qualsiasi momento, almeno un documento di riconoscimento. È vietata la 
partecipazione al Campionato Nazionale agli atleti sprovvisti di entrambi i documenti. 
 
La manifestazione si svolge sotto la conduzione e la responsabilità del Coordinamento Nazionale U.S. Acli delle 
Attività Acquatiche che si avvale della collaborazione del GUG FIN.  
 
In caso di interruzione delle gare per causa di forza maggiore, non è previsto il recupero delle stesse in altre 
date o luoghi.  
 
Non sono ammessi costumi di nuova generazione, modello né lungo né corto. 
 
Per quanto concerne il Trofeo Scuole Nuoto, le partenze anticipate e le virate irregolari decretate dalla giuria 
saranno penalizzate con l’aggiunta di 1 secondo al tempo originale; tale penalizzazione verrà annunciata dallo 
speaker alla lettura dei risultati. 
 
All’interno del Trofeo Scuole Nuoto, per le nuotate palesemente irregolari decretate dalla giuria, è prevista una 
penalizzazione di 10 punti da applicare alla società nella relativa classifica. 
 
Per quanto concerne i Trofei Giovanile e Master, le partenze anticipate, le false partenze e le virate irregolari 
decretate dalla giuria saranno penalizzate con l’aggiunta di 2 secondi al tempo originale; tale penalizzazione 
verrà annunciata dallo speaker alla lettura dei risultati. 
 
All’interno dei Trofei Giovanile e Master, per le nuotate irregolari decretate dalla Giuria è prevista la squalifica 
dell’atleta nella rispettiva gara. 
 
In caso di cronometraggio manuale o semiautomatico, i tempi ottenuti saranno arrotondati al decimo di 
secondo. 
 
Per tutte le regole non contemplate nel presente regolamento farà fede il Regolamento tecnico della 
Federazione Italiana Nuoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORT IN TOUR 2021 - 12° CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO US ACLI – Edizione 2021 

Pagina | 6 

 

4. REGOLAMENTO SPECIFICO TROFEO NAZIONALE SCUOLE NUOTO 
 
Possono partecipare atleti di ambo i sessi, nati negli anni 2010-2013, in regola con il tesseramento US Acli o 
Propaganda FIN per l’anno sportivo in corso 2020/2021, suddivisi nelle seguenti categorie, con rispettivo 
programma gare: 

 
Le classifiche individuali e le classifiche delle staffette saranno stilate in base al rilevamento cronometrico, per 
anno di nascita. Le premiazioni saranno esclusivamente annunciate dallo speaker della manifestazione secondo 
le rispettive classifiche. 
Saranno poi ritirate dai rispettivi responsabili di ogni squadra partecipante, o da suoi delegati, le medaglie simile 
oro, argento e bronzo dei primi tre atleti classificati per stile, anno di nascita, e sesso; e delle prime tre staffette 
classificate per ogni anno di nascita. Gli atleti classificati dal quarto posto in poi riceveranno un ricordo della 
partecipazione. 
 
 

5. REGOLAMENTO SPECIFICO TROFEO NAZIONALE GIOVANILE NUOTO 
 
Possono partecipare atleti di ambo i sessi, nati negli anni 2002-2009, in regola con il tesseramento U.S. Acli o 
Propaganda FIN per l’anno sportivo in corso 2020/2021, suddivisi nelle seguenti categorie, con rispettivo 
programma gare: 
 

 
Le categorie U17 e U19 potranno partecipare, insieme alle categorie Master, anche alla “Staffetta No Limits” 
(composta da 2 femmine e 2 maschi, con 2 atleti appartenenti alle categorie Master e 2 atleti appartenenti alle 
categorie U17 e U19), oltre i limiti di partecipazione ad una sola staffetta. 
 
Le classifiche individuali e le classifiche delle staffette saranno stilate in base al rilevamento cronometrico, per 

CATEGORIE ANNO NASCITA GARE IN PROGRAMMA STAFFETTE 

 2013 25 m DORSO 
25 m RANA 
25 m FARFALLA 
25 m STILE LIBERO 

Mistaffetta 4 x 25 m MISTI 
(2 maschi + 2 femmine) 

 2012 

 2011 25 m DORSO 
25 m RANA 
25 m FARFALLA 
50 m STILE LIBERO  2010 

CATEGORIE ANNO NASCITA GARE IN PROGRAMMA STAFFETTE 

UNDER 13 2008-2009 

50 m DORSO 
50 m RANA 
50 m FARFALLA 
50 m STILE LIBERO 

Mistaffetta 4 x 50 m MISTI 
(2 maschi + 2 femmine) 

UNDER 15 2006-2007 

UNDER 17 2004-2005 

UNDER 19 2002-2003 
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categoria. Le premiazioni saranno esclusivamente annunciate dallo speaker della manifestazione secondo le 
rispettive classifiche. 
 
Saranno poi ritirate dai rispettivi responsabili di ogni squadra partecipante, o da suoi delegati, le medaglie simile 
oro, argento e bronzo dei primi tre atleti classificati per stile, categoria, e sesso; e delle prime tre staffette 
classificate per ogni rispettiva categoria.  
 
 
 

6. REGOLAMENTO SPECIFICO TROFEO MASTER NUOTO 
 
Possono partecipare atleti di ambo i sessi, nati negli anni 1942-2001, in regola con il tesseramento U.S. Acli o 
Propaganda FIN per l’anno sportivo in corso 2020/2021, suddivisi nelle seguenti categorie, con rispettivo 
programma gare: 
 

 
Le categorie Master potranno partecipare, insieme alle categorie U17 e U19, anche alla “Staffetta No Limits” 
(composta da 2 femmine e 2 maschi, con 2 atleti appartenenti alle categorie Master e 2 atleti appartenenti alle 
categorie U17 e U19), oltre i limiti di partecipazione ad una sola staffetta. 
 
Le classifiche individuali saranno stilate in base al rilevamento cronometrico, per categoria e non prevedono 
premiazioni. Le staffette saranno disputate e premiate in base al rilevamento cronometrico, per categoria e 
prevedono l’annuncio delle premiazioni. 
Esclusivamente per le gare in staffetta del Trofeo Master Nuoto US Acli 2021 sono state modificate le usuali 
categorie di staffetta in due temporanee macro-categorie denominate UNDER 40, per i nati dal 1982 al 2001, ed 
OVER 40, per i nati del 1952 al 1981. Seguendo queste due macro-categorie verranno formulate le classifiche 
delle gare in staffetta di questo Trofeo. 
 
Nel cartellino staffetta da presentare debitamente compilato sul campo gara, la società dovrà indicare 
tassativamente i seguenti dati di ogni componente la staffetta Master pena la squalifica dalla rispettiva gara: 
cognome e nome, data di nascita, codice fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO NASCITA CATEGORIE 
INDIVIDUALI GARE IN PROGRAMMA CATEGORIE 

STAFFETTE STAFFETTE 

1992-2001 
1982-1991 

M 20 
M 30 50 m DORSO 

50 m RANA 
50 m FARFALLA 
50 m STILE LIBERO 

UNDER 40 

Mistaffetta 4 x 50 m MISTI 
(2 maschi + 2 femmine) 

1972-1981 
1962-1971 
1952-1961 

M 40 
M 50 
M 60 

OVER 40 
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7. CRONO PROGRAMMA 12° CAMPIONATO NAZIONALE NUOTO US ACLI 2021 
Data:   Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 
Luogo:  Stadio Del Nuoto “Marco Galli” in Viale Lazio, 19 - 00053 Civitavecchia (RM) 
Chiusura delle iscrizioni:  Lunedì 31 maggio 2021 
Pubblicazione crono/start-list: Mercoledì 2 giugno 2021 
Pagina web: www.usacliroma.it/nuoto | E-mail:  nuoto@usacliroma.it 

Il crono-programma può subire variazioni in base alle esigenze organizzative. 
 

SABATO 5 GIUGNO 2021 vasca 25 metri 

 
 
DOMENICA 6 GIUGNO 2021 vasca 50 metri 

 

10:15 CHECK-IN e BRIEFING comitato organizzatore-responsabili squadre 
10:30 APERTURA UFFICIALE MANIFESTAZIONE e PRESENTAZIONE SQUADRE 
10:45 INIZIO GARE del TROFEO NAZIONALE MASTER NUOTO US ACLI 2021 e 

prima convocazione gare del TROFEO NAZIONALE GIOVANILE NUOTO US ACLI 2021  
(categorie U17, U19) 

 
PREMIAZIONI TROFEO NAZIONALE MASTER NUOTO US ACLI 2021 
 
14:45 CHECK-IN e BRIEFING comitato organizzatore-responsabili squadre 
15:00 PRESENTAZIONE SQUADRE (categorie U13, U15) 

Seconda convocazione gare del TROFEO NAZIONALE GIOVANILE NUOTO US ACLI 2021  
 
PREMIAZIONI TROFEO NAZIONALE GIOVANILE NUOTO US ACLI 2021 
PREMIAZIONI COPPA ITALIA SWIM ACLI 2021 

11:15 CHECK-IN e BRIEFING comitato organizzatore-responsabili squadre 
11:30 APERTURA UFFICIALE MANIFESTAZIONE e PRESENTAZIONE SQUADRE 
11:45 PRIMA convocazione GARE del TROFEO NAZIONALE SCUOLE NUOTO US ACLI 2021 

(anno di nascita 2013) 
 
14:45 CHECK-IN e BRIEFING comitato organizzatore-responsabili squadre 
15:00 PRESENTAZIONE SQUADRE 

SECONDA convocazione GARE del TROFEO NAZIONALE SCUOLE NUOTO US ACLI 2021  
(anno di nascita 2012) 

17:00 TERZA convocazione GARE del TROFEO NAZIONALE SCUOLE NUOTO US ACLI 2021  
(anni di nascita 2011, 2010) 

 
PREMIAZIONI TROFEO NAZIONALE SCUOLE NUOTO US ACLI 2021 
 

http://www.usacliroma.it/nuoto
mailto:nuoto@usacliroma.it
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Allegato A 

Protocollo di sicurezza anti-covid19 
Sulla base dei riferimenti normativi e delle linee guida dell’Ufficio dello Sport, l’US Acli Settore Nuoto redige il 
seguente protocollo per lo svolgimento delle gare durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale. 
 

I. Le manifestazioni sportive ammetteranno pubblico autorizzato esclusivamente con Pass. 
II. È consentito l’accesso al campo gara solo ad un accompagnatore per società. 
III. Sarà misurata la temperatura corporea all’ingresso e sarà richiesta l’autodichiarazione anti-Covid. 
IV. Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi al momento dell’ingresso, ma solo in uscita per il tempo 

minimo indispensabile al cambio e secondo i limiti indicati, senza possibilità di utilizzo delle docce. 
V. Gli atleti dovranno arrivare con il costume già indossato e rispettare gli orari prestabiliti. 
VI. Negli spogliatoi, così come in tutti i luoghi fino ai blocchi di partenza, è richiesto a tutti l’uso della 

mascherina.  
VII. Ogni atleta avrà uno spazio contrassegnato in vasca, dove riporre le proprie cose e dove ritornare al 

termine di ogni prova, rispettando sempre il distanziamento ed indossando sempre la mascherina. 
VIII. Gli atleti, in attesa al proprio posto, saranno chiamati direttamente dallo speaker della manifestazione. 
IX. I tecnici dovranno indossare sempre la mascherina e potranno sostare solo nello spazio loro assegnato, 

tranne durante le fasi di riscaldamento o se convocati dal Giudice Arbitro.  
X. Gli atleti dovranno rispettare scupolosamente gli orari di ingresso, senza anticipare l'orario di 

convocazione nell'impianto, seguendo le istruzioni degli Addetti alla Sicurezza. In qualsiasi caso non 
potranno accedere finché non siano state sgomberate e sanificate le postazioni occupate dal turno 
precedente.  

XI. Altresì non è permesso agli atleti trattenersi nell'impianto, o negli spazi subito adiacenti, al termine del 
proprio turno di gara.  
 
 

Linee guida organizzative 
A. In ottemperanza alle regole anti-contagio, bisognerà accedere all’impianto direttamente dalla vasca, previa 

misurazione della temperatura e consegna dell’autodichiarazione anti-Covid, avendo il costume già 
indossato.  

B. Al termine delle prove sarà possibile utilizzare lo spogliatoio assegnato solo per rivestirsi, e comunque per 
un tempo massimo di 15 minuti. Non è prevista la doccia in uscita dalla gara.  

C. Sarà consentito l'accesso alla struttura solo ai tecnici, agli atleti, allo staff organizzativo, ed eventualmente 
al pubblico autorizzato con Pass.  

D. All’interno dell’impianto e negli spazi limitrofi, è posto il limite ad un solo accompagnatore per ogni atleta, 
laddove necessario. 

E. È indispensabile evitare qualsiasi assembramento, anche all’esterno dell’impianto, sia durante le attese che 
in fase di ingresso e di uscita, nonché in fase di riscaldamento in acqua, con limite a 6 atleti per corsia. 

F. Gli atleti saranno scaglionati nelle convocazioni in frazioni di circa 60 minuti ciascuna. 
G. Le società e gli atleti conosceranno il proprio concentramento solo al termine della raccolta delle iscrizioni.  
Le presenti Linee Guida potranno variare in base ad eventuali DPCM che saranno nel frattempo emanati. 
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Allegato B 

Autodichiarazione anti-covid19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


