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3° TROFEO CITTA’ DI PALERMO 

Piscina Comunale Palermo 23/24 Aprile 2022 

 
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI E LINEE GUIDA PER IL CORRETTO 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

 

Le Società e i Loro Rappresentanti sono invitati a far rispettare tutte le disposizioni inerenti alla 

riduzione del rischio di contagio da COVID-19 e in ottemperanza delle misure già adottate per la 

ripresa dell’attività. 

Sulla tribuna saranno disponibili per il pubblico posti nella zona riservata al pubblico sino 

all’esaurimento dei posti disponibili. Una volta raggiunto questo numero di accessi, l’ingresso del 

pubblico verrà sospeso. Per atleti, tecnici e dirigenti verrà riservata una zona della Tribuna, il cui 

accesso al pubblico sarà inibito.  

Tutti i componenti di una squadra (atlete, atleti e staff) che devono partecipare alla manifestazione, 

eccetto i minori di 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, 

sono tenuti a esibire la Certificazione Verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) 

e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 

2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”). A sensi del citato D.L. 52/2021, le certificazioni 

verdi COVID-19 cd. rafforzate sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della 

somministrazione della relativa dose di richiamo; 

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) c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose 

di richiamo.  

 

2. Tutti gli/le atleti/e minori di 12 anni che partecipano alla manifestazione, dovranno essere in 

possesso di AUTODICHIARAZIONE. Una copia è sufficiente per l’intera durata della 

manifestazione. 

Per il controllo, all’accesso dell’impianto sarà valido solo la Certificazione Verde Rafforzata 

rilasciata dal ministero tramite l’ausilio di scansione del QR Code (in formato cartaceo/digitale). 

NON SONO IN NESSUN CASO VALIDI CERTIFICATI DI GUARIGIONE/VACCINAZIONE 

SENZA IL CODICE QR DELLA CERTIFICAZIONE VERDE. I minori di 12 anni, invece, 

dovranno presentare tesserino federale ed autodichiarazione. Nessuna deroga potrà essere accettata 

in caso di documentazione non conforme a questo punto e non sarà in nessun caso ammesso 

l’accesso all’impianto; 

 

3. All’arrivo nell’impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione minori di 12 anni devono 

consegnare l’apposita autodichiarazione. La stessa dovrà essere firmata in originale da un genitore. 

Non sarà possibile effettuare stampe/fotocopie presso l’impianto; 

 

4. Prima dell’accesso all’impianto bisognerà presentare il proprio tesserino federale (sia tecnici che 
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atleti) che verrà scansionato dagli addetti alla sicurezza. Sarà così permesso l’accesso alla zona 

riservata  soli atleti iscritti alla sessione di gara. 

 

5. La stessa prescrizione di cui al punto 1) trova applicazione nei confronti dei Giudici Arbitro, del 

Delegato/Commissario e membri della Giuria designati, dei cronometristi, oltre che degli addetti 

alla sicurezza e del pubblico, se previsti. 

 

6. La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure sopra 

indicate; 

 

7. All’interno dell’impianto andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di 

indossare le mascherine di tipo FFP2; e quando è possibile mantenere la distanza interpersonale di 

sicurezza, sempre salvo eventuali diverse disposizioni delle competenti Autorità locali; 

 

8. È obbligatorio per tutti portare sempre con sé, per il controllo all’ingresso e i movimenti 

all’interno della zona riservata agli atleti dell’impianto, il proprio tesserino federale; 

 

9. Le società avranno diritto ad accreditare al massimo un dirigente societario e 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. 

 

10. 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 info@polisportivanadir.it entro le ore 

12.00 del venerdì antecedente l’inizio della manifestazione; 

 

11. Durante il percorso “zona atleti” e la vasca per il riscaldamento tutti gli atleti dovranno essere 

muniti di mascherina FFP2 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 FFP2 per muoversi all’interno della struttura; 

 

12. NEGLI SPOGLIATOI, COSÌ COME IN TUTTI I LUOGHI FINO ALLA LINEA DI 

PARTENZA AL BLOCCO È RICHIESTO A TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA FFP2; 

 

13. 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; 

 

14. I TECNICI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA FFP2 ; 

 

15. Non è consentito riscaldarsi o allenarsi nelle sessioni della competizione in cui non si gareggia; 

 

16 .Per quanto riguarda l’ordine delle serie di staffetta previste, è facoltà degli organizzatori  della 

manifestazione l’eventuale anticipo della serie migliore rispetto alle altre. 
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Per la presentazione delle formazioni dovranno essere compilati gli appositi cartellini presso la 

“Segreteria” dal pomeriggio del giorno che precede la disputa di ciascuna gara a staffetta. 

Il termine per la riconsegna dei cartellini compilati, in cui va riportato il tempo complessivo della 

squadra, è fissato alle 16.00 del giorno in cui è prevista la disputa dell’evento. 

La riconsegna dei cartellini compilati vale come conferma di partecipazione; inoltre, per la 

necessaria verifica presenze/assenze, è obbligatoria la riconsegna anche dei cartellini delle staffette 

iscritte ma non partenti, indicando sullo stesso cartellino “N.P.”, o barrandolo in diagonale. 

A fronte dei termini di riconsegna indicati, si rammenta che eventuali variazioni alla formazione 

presentata, sia per sostituzioni che modifica dell’ordine di partenza dei componenti, saranno 

possibili fino a 30 minuti prima dell’inizio di ciascuna gara a staffetta. 

 

17. Si ricorda che: 

1) nelle fasi di riscaldamento, per ragioni di sicurezza, è vietato l’uso di strumenti (palette, pinne, 

elastici, etc.) ed è anche vietato, come peraltro in gara, indossare orologi, anelli o catenine di foggia 

tale da comportare rischi per sé e per altri. L’inosservanza di questa norma è considerata infrazione 

disciplinare grave; 

2) è consentito esclusivamente l’uso dei costumi omologati dalla FINA sulla base dell’elenco 

completo e aggiornato dei modelli consultabile alla pagina http://www.fina.org/content/fina-

approved-swimwear o di costumi di tipo classic in materiale tessile (olimpionico, a condizione che 

non copra parti degli arti superiori o inferiori). Sono inoltre in applicazione, in quanto recepite nella 

normativa nazionale, le norme FINA stabilite in materia (uso di un solo costume; divieto di taping; 

etc.); 

3) nel rispetto delle Normative FINA e di quanto previsto nella Casistica relativa al Regolamento 

Tecnico del Settore Nuoto (CASIST/D - 08) qualora un nuotatore o una nuotatrice si presentasse 

alla partenza con il volto colorato in modo tale da renderne dubbia l’identificazione o con scritte o 

simboli, riprodotti sul costume o sul corpo, lesivi della immagine sua o di altri o comunque contrari 

alla morale e al buon gusto e non provvedesse ad eliminarli, non verrà ammesso a gareggiare e la 

Società di appartenenza verrà segnalata agli Organi Competenti; 

4) in tutte le fasi della manifestazione è vietato l’uso di apparati o strumenti (tamburi, trombe, 

fischietti, etc.) che possono compromettere il regolare svolgimento delle gare o comunque 

determinare le condizioni di inquinamento acustico. 
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