Cool Swim Meeting
c/o Piscina Coperta Meranarena
Via Palade 78
39012 MERANO (BZ)

Merano, 12 giugno 2021

COMUNICATO 02
LOGISTICA

Buongiorno a tutti,
a seguire le informazioni relative alla logistica del meeting.
Venerdì 18.06

Accesso alla struttura:
Presso l’ingresso del Lido di Merano saranno consegnati a ciascuna squadra i biglietti individuali di
ingresso alla struttura per i tecnici ed atleti accreditati, che devono essere conservati per anche per
l’uscita.
Al fine di evitare sovrapposizioni eccessive, l’ingresso sarà scaglionato come segue:
Gruppo A: ingresso alla struttura dalle 12.30 alle 13.00 – Riscaldamento in vasca dalle 13.15 alle 13.45
 A.S. Merano Nuoto

 SDS

 Bolzano Nuoto

 Centro Nuoto Copparo

 Bressanone Nuoto

 Ferraranuoto ASD

 SC Gröden

 Gens Aquatica S. Marino

 S.C. Meran Schwimmen

 Sport Center Polisportiva

 SSV Bozen

 Acqua 13 SSD

 SSV Leifers

 Asola Nuoto

 Acquarius Popoli ASD

 Canottieri Nino Bixio
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Gruppo B: ingresso alla struttura dalle 13.00 alle 13.30 – Riscaldamento in vasca dalle 13.45 alle 14.15
 DDS

 Livorno Aquatics

 Quanta Club SRL SSD

 Centro Nuoto Le Bandie

 Polisportiva Nadir Palermo

 GIS SSD Castelfranco

 Sicilia nuoto SSD

 Leosport ASD

Gruppo C: ingresso alla struttura dalle 13.30 alle 14.00 – Riscaldamento in vasca dalle 14.15 alle 14.45
 Polisportiva Vipiteno

 Schio Nuoto SSD

 SSV Bruneck

 Sportivamente Belluno

 Buonconsiglio Nuoto

 Dresdner SC

 RN Ala

 LSV Bayern

 RN Trento

 PSV Eichstätt

 RN Valsugana

 SC Stadtwerke München

 Team Nuoto Trento

 ST Erzgebirge

 Nottoli Nuoto

 SV Weiden

 Progetto Nuoto Thiene SSD

 TS Dornbirn

Eventuali cancellazione di partenze consegnando il modulo allegato presso la postazione “A” entro le
14.20.
Pubblicazione start list con serie alle ore 14.30.
Inizio gare ore 15.00 (50 sl, 100 ra, 200 fa, 50 do, 400 sl)
Serie veloci: Riscaldamento in vasca al termine delle serie lente (17.30 circa) per 45’

L’ingresso e gli spostamenti all’interno del Lido devono avvenire indossando una mascherina chirurgica
(o equivalente) coprendo bocca e naso. Una volta all’interno del Lido di Merano, girando subito a
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sinistra sotto il portico, si trova la segreteria di gara, dove dovranno essere consegnati gli originali dei
documenti Covid, le autocertificazioni di atleti e tecnici e dove saranno consegnati i pacchi gara.
All’interno del pacco gara ci saranno anche i biglietti per accedere alla struttura sabato 19 e domenica
20 e gli accrediti di tecnici ed atleti, che consentiranno di accedere alle zone destinate alle squadre.
A questo punto le squadre dovranno recarsi nella zona del campo sportivo, dove si consiglia di munirsi di
gazebi (non ci sono alberi). La zona del campo sportivo sarà esclusivamente a disposizione delle squadre.
Saranno anche disponibili i WC del campo sportivo e una fontana.
Nel campo sportivo devono essere osservate le regole seguenti:
-

ci si può sistemare esclusivamente sui prati, all’interno del campo da calcio o nelle zone
circostanti (NON sulla pista di atletica leggera)

-

NON si possono piantare chiodi nel tappeto erboso, per evitare di rompere i tubi dell’irrigazione

-

NON si può giocare a calcio, frisbee o simili

-

le attrezzature di atletica leggera (tappetoni, ecc) NON sono accessibili

-

la tribuna NON sarà accessibile

Una volta terminato il riscaldamento in vasca, le società dovranno tornare al campo sportivo. Presso la
porta tra Lido e campo sportivo sarà segnata su una lavagna la gara in corso e il numero della relativa
serie in corso di prechiamata, in modo che atleti e tecnici si possano regolare.
Sulla planimetria allegata potete distinguere le seguenti zone:
A: Giudici e cronometristi
B: società organizzatrici
C: zone coperte da gazebi, accessibili da tecnici e atleti. Le società NON potranno stabilirvisi in modo
stanziale
D: idem come C, ma senza gazebo

Importante è cercare di limitare la presenza degli atleti nella zona del bordo vasca in prossimità della
loro gara, al fine di limitare eccessive sovrapposizioni.
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Sabato 19.06

Impianto aperto dalle 7.15
Gruppo A: Riscaldamento in vasca dalle 7.45 alle 8.15
Gruppo B: Riscaldamento in vasca dalle 8.15 alle 8.45
Gruppo C: Riscaldamento in vasca dalle 8.45 alle 9.15
Eventuali cancellazione di partenze consegnando il modulo allegato e consegna cartellino
composizione e tempo di staffetta (allegato) presso la postazione “A” entro le 8.50.
Pubblicazione start list con serie alle ore 9.00.
Inizio gare ore 9.30 (200 sl, 50 fa, 400 ms, 4x50 ms)
Pausa pranzo ore 12.00 circa
Inizio gare ore 13.00 circa (200 do, 50 ra, 1500 sl, 100 sl)
Serie veloci: Riscaldamento in vasca al termine delle serie lente (16.15 circa) per 45’

La consegna dei lunch box avverrà presso il campo sportivo. I pasti dovranno essere consumati presso il
campo sportivo. Saranno disponibili bidoni per la raccolta differenziata, che si raccomanda di utilizzare
(il meeting è un “green event”). Le bottiglie dei succhi nei lunch box sono in vetro, con vuoto a rendere.
Si raccomanda di non portare mai i succhi nella zona dell’impianto balneare e di restituire le bottigliette
vuote presso la zona di consegna dei box.

Domenica 20.06

Impianto aperto dalle 7.15
Gruppo A: Riscaldamento in vasca dalle 7.45 alle 8.15
Gruppo B: Riscaldamento in vasca dalle 8.15 alle 8.45
Gruppo C: Riscaldamento in vasca dalle 8.45 alle 9.15
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Eventuali cancellazione di partenze consegnando il modulo allegato e consegna cartellino
composizione e tempo di staffetta presso la postazione “A” entro le 8.50.
Pubblicazione start list con serie alle ore 9.00.
Inizio gare ore 9.30 (200 ra, 100 do, 100 fa, 200 ms, 800 sl, 4x50 sl)
Pausa pranzo + riscaldamento in vasca serie veloci al termine delle serie lente (13.30 circa) per 60’

PUBBLICO
Per normativa FIN la manifestazione è CHIUSA al pubblico. L’impianto natatorio è comunque aperto
all’utenza generica, ma si tenga conto che, a causa delle norme Covid, la capienza già ridotta del Lido di
Merano sarà ulteriormente ridotta a causa della concomitanza del Meeting. Una volta raggiunto il limite
massimo, quindi, gli utenti non potranno avere accesso alla struttura.
Si faccia presente questo fatto ai genitori, prima che si avventurino in trasferte complicate senza riuscire
poi ad accedere all’impianto natatorio.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Marco Giongo
Direttore Tecnico
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