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1. La gara si svolgerà a porte chiuse. Ingresso in tribuna consentito solo a tecnici e atleti. 

2. Ingresso Palanuoto: esclusivamente in tribuna dalla scalinata esterna destra per il Palanuoto.  

3. Ingresso Sisport da via Olivero. 

4. Postazione triage e ritiro autocertificazioni Palanuoto al primo piano, lato destro ingresso 

tribuna; Usmiani atrio via Olivero. 

5. Spogliatoi chiusi entrambi i giorni in entrambi gli impianti 

6. Allenatori a bordo vasca durante il riscaldamento ed in tribuna durante la gara 

7. Serie già formate in precedenza e pubblicate sul nostro sito venerdì 4/12 

8. Vasca 1b (25m) vietata sia in Sisport che al Palanuoto per il riscaldamento durante lo 

svolgimento della gara 

9. Durante la manifestazione, fuori dagli orari di riscaldamento, restano aperte per lo 

scioglimento le vasche 2 (50m) al piano interrato per il Palanuoto e sotto il pallone per la 

Usmiani 

10. Al Palanuoto la prechiamata verrà effettuata nello spogliatoio maschile; una volta terminata 

la gara, all'atleta sarà permesso di scendere in vasca 2 per sciogliersi utilizzando le scale 

presenti in testata lato spogliatoio femminile per poi risalire in tribuna dalle scale centrali 

11. In Sisport la prechiamata verrà effettuata nella parte della tribuna antistante la postazione di 

segreteria; una volta terminata la gara agli atleti sarà permesso di sciogliersi in vasca 2 sotto 

il pallone per poi tornare in tribuna dalla parte vicina all'infermeria. Tutti gli atleti, una volta 

finita la gara dovranno passare dal lato vetrate per poi tornare in tribuna o recarsi in vasca 2 

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

temperatura ed alle norme di distanziamento. 

13. Non è consentito l’utilizzo dei device per le partenze a dorso. 
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