COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Aggiornamento del 01/04/2022

LINEE GUIDA MANIFESTAZIONE ESORDIENTI
PALANUOTO TORINO
La gara è aperta al pubblico.
1. Si ricorda che l’accesso agli impianti è consentito esclusivamente ai possessori
di green pass rafforzato (qrcode) in corso di validità. Per questo motivo e per
evitare spiacevoli inconvenienti si invitano le società a verificarne
preventivamente la regolarità.
2. I minori di 12 anni non in possesso di green pass rafforzato, presenteranno
l'autocertificazione unitamente alla copia della CI del genitore firmatario
3. 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.
4. Ingresso pubblico in tribuna: Entrata e uscita esclusivamente dalla
scalinata esterna destra. Accesso con green pass rafforzato e muniti di
mascherina FFP2.
5. Ingresso atleti muniti di mascherina FFP2 con green pass rafforzato (o
autocertificazione e documento genitore firmatario): atrio piano terra
6. Controllo green pass all’ingresso
7. Il referente di società (tecnico e/o dirigente) presente nell’impianto il giorno
delle gare è RESPONSABILE per il comportamento degli atleti minorenni della
propria società sportiva a lui affidati e dovrà in primis garantire che gli atleti
CONOSCANO e soprattutto RISPETTINO il protocollo della FIN rispetto alle
norme AntiCovid (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
8. L’atleta ed il tecnico devono indossare SEMPRE LA MASCHERINA FFP2
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 dalla zona arrivo
9. Spogliatoi e docce aperti
10.vasca 2 (4x50 sotto) chiusa
11.Gli allenatori potranno stare a bordo vasca durante il riscaldamento ed in
tribuna SEDUTI vicino ai loro atleti durante la gara SEMPRE con mascherina
FFP2 indossata correttamente.
12.Gli atleti non possono muoversi all’interno dell’impianto
13.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
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14.Rimangono invariate le disposizioni relative ai percorsi di ingresso, nonché le
disposizioni attuative dei protocolli FIN per le competizioni.

ATTENZIONE
Rammentiamo che durante tutta la permanenza nella struttura dovrà
essere rispettato L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DI PROTEZIONE FFP2.
Verranno identificati e segnalati al giudice unico tutti i tesserati che non
si atterranno scrupolosamente a queste norme.
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.
Grazie per la collaborazione
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