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Prot. SP/0326/lp

Palermo li, 03/11/2021

.

Al

GUG Regionale

Alle

Società interessate tramite il sito web

Alla
e p.c.

Fed. Italiana Cronometristi - C.R. Sicilia
Fed. It. Cronometristi - C.P. Catania

Alla

Direzione Piscina Giovanni Paolo II
Paternò (CT)
Loro sedi

Oggetto: Qualificazione Campionato Regionale di Categoria (Jun./Cad./Sen.)
Allegati a questa comunicazione sono presenti, oltre alle linee guida per lo svolgimento dell’evento, gli
elenchi delle società suddivise nei riscaldamenti delle varie parti. Si ricorda che ogni corsia potrà ospitare al
massimo 10 atleti. La suddivisione delle società è stata fatta tenendo conto il numero massimo di 80 atleti presenti
in vasca, si raccomandano atleti e società di rispettare turni e orari di riscaldamento.
Si raccomanda, inoltre, che ogni turno potrà accedere in vasca solo quando la vasca sarà stata totalmente
liberata dal turno precedente. Per non creare assembramenti nel cambio turno di riscaldamento, dovrà essere
SEMPRE osservata la seguente regola:
- Ingresso/uscita in vasca: TURNO A - LATO PARTENZA;
- Ingresso/uscita in vasca: TURNO B - LATO VIRATA;
- Ingresso/uscita in vasca: TURNO C - LATO PARTENZA;
I riscaldamenti saranno suddivisi in 2 o 3 turni da 20min ciascuno. Non potrà essere data nessuna deroga
rispetto a quanto precedentemente comunicato.

Danni durante le Manifestazioni
I costi per eventuali danneggiamenti all’impianto durante lo svolgimento della manifestazione e nei
momenti che ne precedono e succedono la stessa, verranno suddivisi tra tutte le Società presenti se non
individuato il/i responsabile/i.

RIUNIONE TECNICA
Prima dello svolgimento della manifestazioni verrà svolta la riunione tecnica con i tecnici che saranno
presenti sul piano vasca, Venerdì 5 Novembre alle ore 19.00. Alla riunione sarà presente anche il gestore
dell’impianto ospitante e i giudici arbitro della manifestazione. La riunione verrà svolta in teleconferenza con
l’ausilio dell’applicazione MEET.
I tecnici dovranno registrarsi al seguente link, entro le ore 12.00 di giovedì 04/11/2021, per poter accedere
alla riunione. E’ importante che siano tecnici presenti nell’organico della società sul portale federale in quanto, solo
in quel caso verrà inviata la e-mail con le informazioni di partecipazione.
Link per la registrazione dei tecnici: https://forms.gle/CzHRSEuvg7yDZwU86
Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali e anti Covid-19.
Cordiali saluti.

Il Settore Nuoto
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LINEE GUIDA PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le Società e i Loro Rappresentanti sono invitati a far rispettare tutte le disposizioni inerenti la riduzione del
rischio di contagio da COVID-19 e in ottemperanza delle misure già adottate per la ripresa dell’attività.

La Manifestazione si svolgerà a porte chiuse
1. Tutti i componenti di una squadra (atleti e staff) che devono partecipare ad una
manifestazione, eccetto i minori di 12 anni, sono tenuti a esibire la Certificazione Verde
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87. A sensi del citato D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 sono
rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito
ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Il
comma 5 dello stesso articolo, prevede che la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2,
lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta
dell'interessato.
2. Per il controllo, all’accesso dell’impianto sarà valido solo la Certificazione Verde rilasciata dal ministero
tramite l’ausilio di scansione del QR Code (in formato cartaceo/digitale). NON SONO IN NESSUN CASO
VALIDI CERTIFICATI DI TAMPONI O DI GUARIGIONE/VACCINAZIONE SENZA IL CODICE QR
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE;
3. Nel caso che un componente della squadra dovesse risultare positivo per COVID-19 al tampone, l’autorità
sanitaria competente dovrà essere tempestivamente informata dalla Società e la persona positiva sarà
isolata dal gruppo e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti. Tutti gli altri componenti della
squadra, in funzione dei contatti avuti o meno con la persona positiva, seguiranno le indicazioni fornite
dalle autorità stesse alle quali la Società darà massima collaborazione informando in anticipo dei protocolli
di sicurezza adottati nell’impianto di allenamento da parte della Società stessa.
4. I Presidenti di Società devono sottoscrivere una “dichiarazione di responsabilità della società” (allegato B),
a garanzia del rispetto delle procedure previste, da inviarsi via mail esclusivamente a
cat.nuoto.nov2021@finsicilia.it;

5. La dichiarazione di cui al precedente punto 4) deve essere preventivamente inviata - entro le ore 12 del
05/11/2021 all’indirizzo mail sopra indicato al fine di procedere alla verifica della documentazione prima
dell’arrivo di ciascun componente della Società nella sede di gara;
6. All’arrivo nell’impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione minori di 12 anni devono consegnare
l’apposita autodichiarazione;
7.

La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure sopra indicate;

8. Oltre alla stretta osservanza e applicazione delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del rischio
di contagio emanate dalle autorità competenti e dalla Federazione Italiana Nuoto, si raccomanda alle
Società la massima attenzione alle misure di prevenzione nei giorni precedenti la gara, dopo l’effettuazione
del tampone, mantenendo isolati il più possibile i componenti del gruppo squadra;
9. Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, è opportuno
considerare un programma di lavoro che riduca i contatti stretti all’interno della squadra. Ciò vale, in
particolare, nelle 48 ore precedenti il tampone in modo da facilitare la valutazione di eventuali contatti ad
alto rischio da parte delle autorità sanitarie competenti;
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10. All’interno dell’impianto andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di indossare le
mascherine; tale obbligo è previsto anche per impianti all’aperto salvo per quelli collocati in zona bianca
sempreché sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e quando è possibile mantenere
la distanza interpersonale di sicurezza, sempre salvo eventuali diverse disposizioni delle competenti
Autorità locali;
11. È obbligatorio per tutti portare sempre con sé, per il controllo all’ingresso e i movimenti all’interno
dell’impianto, il proprio tesserino federale;
12. Le società avranno diritto ad accreditare un numero di tecnici (regolarmente inseriti come tecnici societari
nell’organigramma della società sul portale) uguale a quello degli atleti per loro tesserati, diviso per dieci e
approssimato per eccesso all’intero superiore: es.: da 1-10, 1 tecnico; da 11-20, 2 tecnici; 21-30, 3
tecnici...
13. A tal proposito si raccomandano le società di inviare via e-mail un elenco dei tecnici (in base ai numeri
descritti al punto precedente) da accreditare. La richiesta dovrà pervenire su carta intestata della società
firmata dal presidente di Società all’indirizzo cat.nuoto.nov2021@finsicilia.it entro le ore 12.00 del
05/11/2021 (richiesta diversa e separata dal succitato allegato B);
14. Durante il percorso “zona atleti” e la vasca per il riscaldamento tutti gli atleti dovranno essere muniti di
mascherina che sarà poi consegnata, all’interno di una busta chiusa, al tecnico sul bordo vasca prima di
entrare in acqua. Una volta terminato il riscaldamento, va re-indossata la mascherina per muoversi
all’interno della struttura;
15. NEGLI SPOGLIATOI, COSÌ COME IN TUTTI I LUOGHI FINO ALLA LINEA DI PARTENZA AL BLOCCO È
RICHIESTO A TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA;
16. Gli atleti dovranno presentarsi in corsia muniti di busta di plastica dove andranno riposti tutti gli indumenti
ed accessori dell’atleta prima della partenza. Le scarpe potranno essere lasciate al di fuori della busta;
17. I TECNICI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA e potranno sostare solo in tribuna, tranne
durante le fasi di riscaldamento o se convocati dal Giudice Arbitro;
18. Altresì NON è permesso agli Atleti trattenersi nell’impianto (tribune comprese) al termine dei propri turni di
gara;
19. Non è consentito riscaldarsi o allenarsi nelle sessioni della competizione in cui non si gareggia;
20. Al fine di rispettare le norme di distanziamento interpersonale previste per contrastare l’emergenza
pandemica non è consentito agli atleti di assistere alle sessioni competizione in cui non siano impegnati.
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Orari e Turni di Riscaldamento
Parte 1 - Sabato 6 Novembre 2021
Ore 15.15 Riscaldamento (Durata ogni turno 20 minuti) - Ore 16.30 Inizio gare
Turno A
AquaFit - Athon Augusta - Circ.Canottieri Ortigia - Idra Nuoto e Fitness - Pol. Dil. Muri Antichi - Poseidon Swim Tennis Cl. Match Ball SR - Ulysse
Turno B
La Braciera Cus Palermo - La Fenice - Neri Fitness - Nuoto Chiaramonte - Olympiapalermo - Palermo Nuoto Power Team Messina - Sun Club - Swimblu
Turno C
Aquarius Trapani - Pol Nadir Palermo - Pol.Mimmo Ferrito - Tennis Club Palermo 3
Parte 2 - Domenica 7 Novembre 2021
Ore 9.15 Riscaldamento (Durata ogni turno 20 minuti) - Ore 10.30 Inizio gare
Turno A
AquaFit - Idra Nuoto e Fitness - Pol Nadir Palermo - Pol. Dil. Muri Antichi - Poseidon Swim
Turno B
Aquarius Trapani - Athon Augusta - Circ.Canottieri Ortigia - La Braciera Cus Palermo - Nuoto Chiaramonte Power Team Messina - Sun Club - Swimblu - Tennis Cl. Match Ball SR - Ulysse
Turno C
La Fenice - Neri Fitness - Olympiapalermo - Palermo Nuoto - Pol.Mimmo Ferrito - Tennis Club Palermo 3
Parte 3 - Domenica 7 Novembre 2021
Ore 15.15 Riscaldamento (Durata ogni turno 20 minuti) - Ore 16.30 Inizio gare
Turno A
Athon Augusta - Circ.Canottieri Ortigia - La Fenice - Nuoto Chiaramonte - Pol Nadir Palermo - Power Team
Messina - Sun Club - Swimblu - Tennis Cl. Match Ball SR - Ulysse
Turno B
Aquarius Trapani - La Braciera Cus Palermo - Olympiapalermo - Pol.Mimmo Ferrito - Tennis Club Palermo 3
Turno C
AquaFit - Idra Nuoto e Fitness - Palermo Nuoto - Poseidon Swim
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