COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

LINEE GUIDA GARE DEL 5-6/3-12-13/03
PALANUOTO TORINO

1.
2.
3.
4.

La gara si svolgerà a porte chiuse. Ingresso in tribuna consentito solo a tecnici e atleti.
L’accesso al cortile del Palanuoto e la sosta all’interno di esso sono interdetti al pubblico.
E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 al chiuso.
Si ricorda che l’accesso agli impianti dal 10/01/2022 è consentito esclusivamente ai
possessori di green pass rafforzato (qrcode) in corso di validità, vedasi art. 9 comma 2 casi
a), b) e c-bis. Per questo motivo e per evitare spiacevoli inconvenienti si invitano le società a
verificarne preventivamente la regolarità.
5. I minori di 12 anni che abbiano fatto solo 1 dose di vaccino o nessuna, presenteranno
l'autocertificazione
6. Si ricorda, per il rispetto e la tutela sanitaria della collettività, che anche i possessori di
certificato di esenzione dal vaccino devono presentare il green pass rilasciato a fronte di un
tampone negativo.
7. Ingresso Palanuoto scalinata destra.
8. Postazione controllo green pass: Palanuoto primo piano scalinata destra,
9. Spogliatoi chiusi
10. Durante la pausa pranzo l’impianto resta chiuso.
11. Allenatori a bordo vasca durante il riscaldamento ed in tribuna durante la gara
12. Riscaldamento Palanuoto: vasca 1b (25m) chiusa durante lo svolgimento della
manifestazione. Vasca 2 (50m) sempre aperta per riscaldamento e defaticamento. Si ricorda
che l’utilizzo della scalinata che dall’atrio scende al piano interrato è interdetto agli atleti,
che utilizzeranno le scale lato spogliatoi.
13. Si seguano per ciascun impianto le disposizioni per il contenimento del virus Covid-19.
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Si ricorda che il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 - Art. 9, comma 2, definisce le Certificazioni Verdi COVID-19 come segue:
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano 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) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri
stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
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.
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