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LINEE GUIDA MANIFESTAZIONE MASTER 

26-27 luglio 2021 
 

RIVETTI - BIELLA 
 

1. La gara si svolgerà a porte chiuse. Sia le tribune che l’area vasche coperte saranno interdette a genitori 

ed estranei. L’ingresso degli atleti nella struttura avverrà dalle porte B e C della tribuna: si invitano gli 

accompagnatori a NON stazionare davanti all’ingresso onde evitare assembramenti. 
 

2. L’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente a tesserati (atleti, tecnici e dirigenti) che 

presentino all’ingresso l’autocertificazione debitamente compilata e firmata, previa misurazione 

della temperatura. Si rammenta che il documento certifica tutta una serie di requisiti richiesti dai 

protocolli anti-CoVid per l’accesso nella struttura. Chiunque non possa soddisfare tali requisiti NON 

POTRA’ accedere all’impianto. 

 

3. Il referente di società (tecnico e/o dirigente) presente nell’impianto il giorno delle gare è 

RESPONSABILE per il comportamento degli atleti della propria società sportiva e dovrà in primis 

garantire che gli atleti CONOSCANO e soprattutto RISPETTINO il protocollo della FIN rispetto alle 

norme AntiCovid (distanziamento, mascherine ecc)in vigore su tutto il territorio italiano. Si invitano 

le società sportive a garantire un numero congruo di tecnici/dirigenti presenti in modo da sorvegliare 

e garantire sempre la sicurezza dei propri atleti. 

 

4. L’atleta ed il tecnico devono indossare SEMPRE LA MASCHERINA correttamente (naso e bocca coperti) 

anche durante gli spostamenti. L’atleta potrà toglierla esclusivamente davanti alla corsia prima di 

entrare in acqua per il riscaldamento e prima della gara. Appena esce dall’acqua dovrà 

immediatamente ri-indossarla prima di abbandonare la zona arrivo 

 

5. Ingresso Piscina: esclusivamente in tribuna dalle porte B e C. 

 

6. Postazione triage e ritiro autocertificazioni all’ingresso centrale della tribuna.  

 

7. L’ingresso in tribuna è consentito solo a tecnici ed atleti regolarmente iscritti che indossino 

correttamente SEMPRE la MASCHERINA 

 

8. Spogliatoi e docce sono chiusi, sono a disposizione i bagni nel sotto-tribuna.  

 

9. Gli allenatori potranno stare a bordo vasca durante il riscaldamento ed in tribuna SEDUTI vicino ai 

loro atleti durante la gara SEMPRE con mascherina indossata correttamente. 

 

10. Gli atleti non possono muoversi all’interno dell’impianto ma dovranno stare seduti sulle tribune 

rispettando il distanziamento indicato dalla segnaletica orizzontale presente sulle sedie 
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11. Le serie sono già formate in precedenza e pubblicate sul sito entro il venerdì antecedente la gara. Si 

pregano gli atleti di non recarsi troppo in anticipo in pre-chiamata onde evitare assembramenti 

 

12. Per accedere alla pre-chiamata l’atleta dovrà utilizzare l’accesso nord della vasca (opposto alla 

partenza). La pre-chiamata verrà effettuata nell’area polivalente sul lato opposto della vasca. Una volta 

terminata la gara, l’atleta tornerà in tribuna attraverso il varco sud (lato partenze). Si rammenta che 

nel caso in cui si dovessero verificare situazioni insostenibili a livello di sicurezza, il Gruppo Ufficiali 

Gara ha la facoltà di interrompere o sospendere definitivamente la gara 

 

13. Rimangono invariate le disposizioni relative ai percorsi di ingresso, alla misurazione della 

temperatura ed alle norme di distanziamento nonché le disposizioni attuative dei protocolli FIN per le 

competizioni. 

 

ATTENZIONE 
 
Rammentiamo che durante tutta la permanenza nella struttura dovrà essere rispettato il 

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE e L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DI PROTEZIONE e 

tassativamente evitati gli ASSEMBRAMENTI. Verranno identificati e segnalati al giudice unico tutti i 

tesserati che non si atterranno scrupolosamente a queste norme.  

 

I protocolli FIN anti CoVid (qui scaricabili) sono obbligatori ed entrati in vigore oramai da molti mesi 

in tutte le piscine che permettono agli atleti agonisti di allenarsi. Gli atleti che partecipano alla 

manifestazione devono conoscerli e metterli in pratica esattamente come fanno quotidianamente 

durante gli allenamenti. Il giorno della gara NON sarà un CONTESTO FORMATIVO per questo 

argomento specifico che si dà per recepito nella sua completezza durante tutti i mesi di allenamento 

precedenti. 

 

Chiediamo cortesemente alle società ed agli allenatori che, in caso qualche loro atleta abbia ancora dei 

dubbi o difficoltà, spieghino molto bene e con sufficiente anticipo ciò che sarà concesso e ciò che sarà 

vietato fare durante la giornata della manifestazione in modo da evitare situazioni pericolose sia per 

se stessi che per tutte le persone presenti nella struttura. 

 

 

ACCESSO VASCHE SCOPERTE 
 

L’Accesso alle vasche scoperte del centro sportivo è interdetto agli atleti partecipanti alla 

manifestazione, salvo acquisto del biglietto di ingresso presso la reception del Centro. Al questo link 

le informazioni utili per gli utenti del centro sportivo. 

 

 

Grazie per la collaborazione, 

 

 

         IN SPORT S.r.l. S.S.D. 

 
 

https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19.html
https://www.insportsrl.it/ripartenza-sicurezza/

