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 si svolgeranno a porte chiuse.

II.

È consentito l’accesso al campo gara solo ad un accompagnatore per società.

III.

Sarà misurata la temperatura corporea all’ingresso e tutti dovranno consegnare l’autodichiarazione anti-

IV.

Covid.
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.

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.

VIII.
IX.

Gli atleti, in attesa al proprio posto, saranno chiamati direttamente dallo speaker della manifestazione.
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 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. Le gare si svolgeranno a porte chiuse, ovvero sarà consentito l'accesso solo ai tecnici, agli atleti e allo staff
organizzativo.
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

F.

in fase di ingresso e di uscita.
Gli atleti saranno scaglionati nelle convocazioni in frazioni di circa mezz’ora ciascuna, e saranno impegnati
al massimo per 20 minuti per ogni turno.

G. Le società e gli atleti conosceranno il proprio concentramento solo al termine della raccolta delle iscrizioni.
Le seguenti Linee Guida potranno variare in base ad eventuali DPCM che saranno emanati.
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Autodichiarazione anti-covid
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