
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

NUOTO - CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 4 marzo 2020, nell’ambito 
delle misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale, è stata confermata la possibilità di svolgere eventi e competizioni sportive di ogni ordine 
e disciplina, nonché sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi 
utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. 

Il decreto sottolinea che, in ogni caso, le associazioni e le società sportive interessate, a mezzo del 
proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di 
diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi 
partecipano. 

La Federazione Italiana Nuoto, nonché il Comitato Regionale FIN Piemonte e Valle d’Aosta, in 
continuità con quanto avvenuto finora, si terrà ossequiosamente a quanto stabilito dal nuovo DPCM 
(con specifica attenzione all’articolo 1, comma 1, punto c), le cui disposizioni produrranno il loro 
effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e saranno 
efficaci fino al 3 aprile, salvo nuove indicazioni. 

Pertanto, nel pieno rispetto dei provvedimenti emanati fino a oggi, per quanto riguarda il primo 
week end del Campionato Regionale di Categoria di nuoto (7-8 marzo), comunichiamo le seguenti 
disposizioni organizzative. 

1. La manifestazione si svolgerà separando i settori maschile e femminile secondo questo schema: 
- sabato mattina 7/3: Palazzo del Nuoto - settore maschile; 
- sabato pomeriggio 7/3: Palazzo del Nuoto - settore femminile; 
- domenica mattina e pomeriggio 8/3: Palazzo del Nuoto - settore maschile; 
- domenica mattina e pomeriggio 8/3: Piscina Usmiani - settore femminile. 

2. L’ingresso agli impianti verrà consentito soltanto ad atleti, tecnici e dirigenti, esibendo il 
tesserino federale, dai seguenti accessi: 

- per il Palazzo del Nuoto: cancello di via Filadelfia; rimane pertanto interdetta al pubblico 
anche l’area antistante le vetrate; 
- per la piscina Usmiani: ingresso da corso Corsica. 
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3. Al fine di evitare assembramenti, nei due impianti gli atleti dovranno utilizzare entrambi gli 
spogliatoi, distribuendosi in questo modo: 

- società di Torino: spogliatoio maschile; 
- società di fuori Torino: spogliatoio femminile. 

4. Lo spazio sulle tribune verà organizzato come segue 
- Palazzo del Nuoto 

• tribuna bordo vasca in testata 25 metri (lato corso Unione Sovietica): a disposizione 
esclusiva dell’addetto ai concorrenti; 
• tribuna bordo vasca lato 50 metri sul campo gara: a disposizione esclusiva dei tecnici; 
• tribuna bordo vasca lato 50 metri non sul campo gara: non disponibile; 
• tribune spettatori: a disposizione delle società. 

- Piscina Usmiani 
• porzione di tribuna lato corso Unione Sovietica: a disposizione esclusiva dell’addetto ai 
concorrenti; 
• primi 3 gradoni sul campo di gara: a disposizione esclusiva dei tecnici; 
• i posti restanti: a disposizione delle società. 

5. Tecnici e dirigenti sono invitati a collaborare al fine di garantire il regolare svolgimento della 
manifestazione nel pieno rispetto del DPCM del 4 marzo 2020. Si invita a porre particolare 
attenzione nel distribuire gli atleti occupando tutto lo spazio a disposizione, evitando gli 
assembramenti e rispettando la raccomandazione del DPCM di mantenere una distanza 
interpersonale di almeno un metro. Invitiamo inoltre le società a prevedere un dirigente 
accompagnatore deputato a garantire l’applicazione delle normative di comportamento degli atleti 
della propria squadra. 

6. Entrambi gli impianti rimarranno chiusi nelle pause pranzo. 

Si riporta al fondo l’allegato del DPCM del 4 marzo 2020 contenente le misure igienico-sanitarie. 
Tale comunicazione, di carattere urgente, si intende immediatamente efficace, in attesa di eventuali 
ulteriori sviluppi di carattere nazionale e regionale. 

Misure igienico-sanitarie dell’allegato 1 - Decreto del Presidente del Consiglio: 

a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 
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b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e 
comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 
c. igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 
d. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; 
f. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
g. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
h. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
i. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
l. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
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