XXI° Trofeo per Scuole Nuoto

MEMORIAL FABIO GORI
Domenica 7 novembre 2021
Presso lʼimpianto sportivo Zero9
In via Cina, 91 - 00144 Roma
Con la collaborazione di
US ACLI Cronometristi
Gruppo Ufficiali di Gara FIN

Riservato agli anni di nascita dal 2006 al 2016
(fino al raggiungimento del numero limite per ogni anno di nascita)

PER INFORMAZIONI
Pagina web ufficiale www.usacliroma.it/nuoto
facebook.com/nuoto.usacli.roma | instagram.com/nuoto.usacli.roma
Account social
nuoto@usacliroma.it
Posta elettronica
Diretta video
Risultati in diretta

www.facebook.com/nuoto.usacli.roma
www.nuotosprint.it/risultati | www.nuotosprint.it/classifiche

Con la collaborazione di

XXI° MEMORIAL FABIO GORI 2021

Il Trofeo Memorial Fabio Gori nella sua ventunesima edizione è articolato in unʼunica giornata di gara. La
manifestazione ha carattere competitivo (si disputeranno gare sulla distanza di 25 e 50 metri nelle specialità
dorso e stile libero).
Questa manifestazione sancirà la società che si aggiudicherà la XXI edizione del Trofeo Fabio Gori, intitolato alla
memoria dellʼatleta e dirigente dell'U.S. Acli Roma deceduto in giovane età. Colui che per anni è stato
responsabile della gestione della piscina comunale nel quartiere Corviale a Roma, dandole un notevole impulso
ed avviando centinaia di giovani alla pratica del nuoto e della pallanuoto.

PROGRAMMA GARE
Possono partecipare i ragazzi e le ragazze nati negli anni dal 2006 al 2016, regolarmente iscritti allʼU.S. Acli per
lʼanno in corso. La partecipazione alla manifestazione è vincolata al possesso di idonea certificazione medica, in
corso di validità.
Non sono ammessi a partecipare gli atleti iscritti alla sezione agonistica di qualsiasi disciplina della F.I.N. e della
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Per il dettaglio delle convocazioni si rimanda alla successiva pubblicazione del crono-programma frazionato in
base al numero di iscritti effettivi alla manifestazione.
Per la categoria Pesciolini, anni 2015-2016, la gara denominata “Freestyle” sarà proposta sotto forma di
esibizione, senza scopo competitivo, con premiazione con medaglia simil-oro per tutti i partecipanti,

indipendentemente dallʼordine di arrivo.
Tale gara ha lo scopo di favorire il graduale inserimento della categoria maggiormente penalizzata dalle
restrizioni anti-Covid; potrà essere effettuata a dorso, gambe dorso o crawl.

pagina | 1

XXI° MEMORIAL FABIO GORI 2021

REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Gli atleti partecipanti devono essere affiliati all'U.S. Acli Roma o Propaganda F.I.N. per lʼanno 2021.
Le società devono dichiarare che gli atleti partecipanti sono in possesso di idonea certificazione medicosportiva, in base alle norme vigenti.

Lʼiscrizione alla manifestazione prevede la completa accettazione ed il rispetto di tutte le linee guida nazionali
anti-Covid, come riassunto nellʼapposito protocollo di sicurezza (ALLEGATO A).
Per accedere allʼimpianto sarà verificato a tutti il Certificato Verde Anti-Covid oppure nel caso degli atleti,

essendo sotto i 12 anni, sarà richiesto il modulo di autodichiarazione anti-Covid, compilato e firmato in anticipo
(ALLEGATO B).
Ogni atleta può iscriversi al massimo a due gare individuali più una “mistaffetta”, composta da 2 maschi e 2
femmine. Solamente per gli atleti nati negli anni 2015-2016 è prevista una sola gara, ed un limite a sei iscritti

maschi/femmine per ogni società partecipante.
Ogni società può iscrivere per ogni categoria un numero massimo di 2 staffette, di cui una solamente sarà
premiata a podio.
In caso di mancanza del numero degli atleti nelle staffette per categoria, le società potranno far gareggiare atleti
provenienti da categorie inferiori (ma non sarà valido il viceversa) purché non abbiano già preso parte ad altre
staffette nella stessa giornata gara.
La procedura dʼiscrizione prevede la compilazione online sul sito web http://nuotosprint.it, previa registrazione
societaria sul portale, e caricamento dei dati anagrafici degli atleti nel database. È obbligatorio lʼinserimento in
fase di iscrizione di tutte le staffette per categoria con cui si intende partecipare alla manifestazione.
Le iscrizioni alla manifestazione sono consentite fino a tutta la giornata di Domenica 31 Ottobre 2021 (ore 20).
La manifestazione è articolata secondo il cronoprogramma con scaglionamenti degli atleti per anno, convocati
ogni 60 minuti circa, e sarà stilato sulla base delle effettive iscrizioni raccolte.

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare ogni necessaria modifica al presente programma e/o di
chiudere in anticipo le iscrizioni qualora venisse raggiunto il numero massimo di iscritti per ogni anno di nascita.

Alla chiusura delle iscrizioni, si procederà (sul portale nuotosprint.it e sui canali informativi ufficiali Nuoto US Acli
Roma) alla pubblicazione del crono-programma e della start-list, dettagliati con precisi orari di convocazione
per ogni categoria in gara.
A partire dalla pubblicazione della Start-List non saranno ammesse variazioni nelle iscrizioni né decurtazione
delle quote dʼiscrizione degli atleti eventualmente assenti.
La quota di iscrizione per gli atleti è di € 8,00. La quota di iscrizione per le staffette è di € 10,00 per ogni
formazione.
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Il pagamento delle iscrizioni può essere versato direttamente al tavolo della Giuria durante tutta la
manifestazione (opzione suggerita), oppure su conto corrente con le seguenti coordinate:

Conto corrente: Banca del Fucino – IBAN IT43C0312403217000000232589
Intestato a:
Società Sportiva Dilettantistica Monteverde arl
Causale:
“Iscrizione Memorial Fabio Gori 2021”

PREMIAZIONI E CLASSIFICHE
Saranno premiati tutti gli atleti partecipanti; i primi tre atleti classificati per stile, anno di nascita e sesso, e le
prime tre staffette classificate per anno, riceveranno medaglie simil-oro, simil-argento e simil-bronzo; è previsto

inoltre un premio per ogni società partecipante.
Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni frazione di gara, non appena terminate tutte le serie della
specialità in svolgimento.
Le classifiche individuali (e le rispettive premiazioni) saranno stilate per anno di nascita. Le staffette saranno
disputate e premiate per anno di nascita. I partecipanti della categoria Pesciolini (anni 2015-2016) saranno
premiati tutti con medaglie simil-oro.
Durante tutta la manifestazione sportiva, sarà possibile consultare i risultati delle singole gare in tempo reale
tramite il sito web www.nuotosprint.it/risultati oppure www.nuotosprint.it/classifiche.
Sarà inoltre possibile seguire in streaming la diretta video della manifestazione tramite la nostra pagina social:
www.facebook.com/nuoto.usacli.roma

REGOLAMENTO TECNICO
Per tutte le regole non contemplate nel presente regolamento farà fede il Regolamento tecnico della
Federazione Italiana Nuoto valido per la stagione sportiva in corso.

Il servizio di cronometraggio è a cura della Federazione Italiana Cronometristi o US Acli Cronometristi.
In caso di cronometraggio manuale o semiautomatico, i tempi ottenuti saranno arrotondati al decimo di
secondo.
Non sono ammessi costumi di nuova generazione (o costumi in poliuretano o simili), modello né lungo né

corto.
Per le partenze anticipate, le virate irregolari e gli arrivi irregolari decretati ad insindacabile giudizio della Giuria
si procederà con la penalizzazione di 1 secondo.
Per le nuotate palesemente irregolari, decretate ad insindacabile giudizio della Giuria, è prevista una
penalizzazione di 5 secondi.
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ALLEGATO A

Protocollo di sicurezza anti-covid19
Sulla base dei riferimenti normativi e delle linee guida dellʼUfficio dello Sport, lʼUS Acli Discipline Acquatiche
redige il seguente protocollo per lo svolgimento delle gare durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale.
I.

È vietato lʼaccesso allʼimpianto in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C, o in presenza di

sintomi influenzali. Sarà richiesto il Certificato Verde anti-Covid, oppure, nel caso degli atleti sotto i 12
anni, sarà sufficiente lʼAutocertificazione anti-Covid (ALLEGATO B)
II.

Negli spogliatoi, sugli spalti, su tutto il bordo vasca fino ai blocchi di partenza, così come in ogni spazio
interno dellʼimpianto è richiesto lʼuso della mascherina ed il distanziamento di sicurezza tra persone.

III.

Agli atleti iscritti sarà consentito il breve utilizzo degli spogliatoi al momento dellʼingresso, ed in uscita,
per il tempo minimo indispensabile al cambio e secondo i limiti indicati, sconsigliando lʼutilizzo delle

docce.
IV.

Sarà permesso lʼaccesso nellʼimpianto ad un solo spettatore a fronte di ogni atleta iscritto. Esclusivamente
per la categoria degli anni 2015-2016, un solo accompagnatore potrà accedere negli spogliatoi per il
tempo minimo necessario, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.

V.

La manifestazione sportiva ammetterà esclusivamente pubblico munito di Certificato Verde anti-Covid,
distanziato e con mascherina sempre correttamente indossata, fino ad un massimo del 50% della
capienza delle tribune, come da normativa vigente.

VI.

Non è permesso né agli atleti né al pubblico trattenersi nell'impianto, o negli spazi subito adiacenti, al

termine del proprio turno di gara.

Linee guida organizzative
A. È consentito lʼaccesso al campo gara ad un solo ad un tecnico accompagnatore per società, il quale è

deputato al controllo del rispetto delle norme anti-Covid dei propri atleti.
B.

Gli atleti saranno scaglionati con delle specifiche convocazioni orarie. Le società e gli atleti conosceranno il
proprio concentramento solo al termine della raccolta delle iscrizioni.

C. Gli atleti dovranno arrivare con il costume già indossato e rispettare scupolosamente gli orari di ingresso,

senza anticipare l'orario di convocazione nell'impianto, seguendo le indicazioni dello staff US Acli. In
qualsiasi caso non sarà possibile accedere finché non siano state sgomberate e sanificate le postazioni
occupate dal turno precedente.
D. Ogni atleta avrà uno spazio contrassegnato in vasca, dove riporre le proprie cose e dove ritornare al
E.

termine di ogni prova, rispettando sempre il distanziamento ed indossando sempre la mascherina.
Gli atleti, in attesa al proprio posto, saranno chiamati direttamente dallo speaker della manifestazione.

F.

Al termine delle prove sarà possibile utilizzare lo spogliatoio assegnato per il minor tempo possibile, di 15
minuti. È sconsigliata la doccia in uscita dalla gara.

G. È indispensabile evitare qualsiasi assembramento, anche allʼesterno dellʼimpianto, sia durante le attese che

in fase di ingresso e di uscita, nonché in fase di eventuale riscaldamento in acqua.

Le presenti Linee Guida potranno variare a seconda degli aggiornamenti della normativa vigente.
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ALLEGATO B

Autodichiarazione anti-covid19
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER TESSERATI
Il sottoscritto___________________________________________________, nato il____________________
a_______________________________(_____), residente in________________________________(_____),
via____________________________________ e domiciliato in_____________________________(_____),
via____________________________________, identificato tramite documento________________________
numero_______________________ rilasciato da__________________________ in data_________________
utenza telefonica____________________________, mail__________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:
a) di non avere attualmente diagnosi di positività per COVID-19;
b) di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena;
c) di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse,
raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori
addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non essere a conoscenza di
essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi COVID-19 (vedi
sopra);
d) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito a contatti stretti (secondo
la definizione della circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29/05/2020) da me avuti negli ultimi 10 giorni
con casi probabili o confermati COVID-19;
e) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli allenamenti e delle gare, le misure di prevenzione
e protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus Sars-Cov2, a seguire le
precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate nelle istruzioni ricevute dalla Società
e presenti nelle linee guida della Federazione Italiana Nuoto, di cui ho letto, compreso ed accettato tutti i contenuti;
consapevole che, in caso contrario, non potrò accedere all’impianto né, se previsto, svolgere attività sportiva.
Mi impegno altresì ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:
Ä comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
Ä esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19;
Ä comparsi di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di gola,
difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione
dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7,
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
Luogo e data

Firma

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mio
figlio/a.
Luogo e data
Firma padre leggibile

Firma madre leggibile
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CRONO-PROGRAMMA
Data:
Impianto:
Indirizzo:
Chiusura iscrizioni:

Domenica 7 Novembre 2021

Zero9
Via Cina, 91 – 0014 Roma (zona EUR-Torrino)
Domenica 31 Ottobre 2021 (ore 20)

Le iscrizioni pervenute dopo la scadenza saranno prese in esame dal Comitato
Organizzatore dellʼevento che ne valuterà lʼeventuale ammissibilità.
Pubblicazione start-list: Mercoledì 3 Novembre 2021
Diretta video:
Risultati in diretta:

Scaricabile allʼindirizzo web: www.usacliroma.it/nuoto
www.facebook.com/nuoto.usacli.roma
www.nuotosprint.it/risultati | www.nuotosprint.it/classifiche

Per il dettaglio delle convocazioni si rimanda alla successiva pubblicazione del crono-programma frazionato in
base al numero di iscritti effettivi alla manifestazione.

IMPORTANTE

Per il corretto svolgimento in sicurezza della manifestazione, è richiesta la massima collaborazione ed attenzione
affinché siano rispettate tutte le misure anti-contagio. Invitiamo pertanto i tecnici e i dirigenti delle società
partecipanti a leggere gli Allegati sulla sicurezza -ovvero il protocollo di sicurezza anti-Covid e
lʼautodichiarazione individuale- dandone diffusione tra i propri atleti.

INFORMAZIONI
Scrivici alla casella di posta elettronica ufficiale:
nuoto@usacliroma.it
Responsabile Discipline Acquatiche US Acli:
Vittorio Florio | 338 863 8786 | vittorio.florio@virgilio.it
Comitato Organizzatore Discipline Acquatiche US Acli:
Angelo Colle | 349 440 7790 | angelocolle@yahoo.it
Emanuele Drago | 349 467 9688 | drago.emanuele.gare@gmail.com
Stefano Litta | 348 563 4319 | info.stefanolitta@gmail.com
Elvio Morone | 338 888 1555 | elvio.morone@gmail.com

Per affiliazioni e tesseramenti scrivere a tesseramento@usacliroma.it o chiamare il numero 065780079.
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