Prot.PS/mm n.55

Bologna, 02 Aprile 2021
A tutte le societa’ FIN CRER

ORARI E INDICAZIONI
CAMP.REGIONALE PRIMAVERILE DI CATEGORIA DI NUOTO PER SALVAMENTO
11 APRILE 2021 – SASSUOLO v.25 mt
Con la presente siamo a comunicare gli orari di accesso agli impianti, le suddivisioni per i riscaldamenti
atleti, gli orari di inizio gare e a ricordare le regole anti-COVID.
Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE. Le tribune saranno a disposizione per gli atleti per poter
mantenere la maggiore distanza interpersonale.
Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara. Gli
atleti che non osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente dall’impianto.
I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la mascherina
per tutto il tempo di permanenza nell’impianto.
Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e per
gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli
operatori sportivi.
Saranno presenti dispenser per la sanificazione delle mani.
Si sottolinea che al termine delle proprie gare gli atleti dovranno abbandonare immediatamente l’impianto.
Verranno effettuati controlli per verificare quanto richiesto.
Verrà effettuata la chiamata atleti man mano che procede la competizione. In camera di chiamata potranno
restare solo gli atleti appartenenti alla serie che deve essere chiamata. Verranno date disposizione precise
sul campo gara.
I programmi gara verranno pubblicati online sul sito www.finemiliaromagna.it e non verranno distribuiti sul
bordo vasca.
La starting list verrà pubblicata il giorno della gara dopo la consegna degli assenti sul sito
www.finemiliaromagna.it .

Si ricorda quanto segue:









PER CIASCUNA GIORNATA DI GARE, ogni persona AUTORIZZATA che accederà al piano vasca dovrà
consegnare il modulo di autodichiarazione che alleghiamo. Verrà inoltre controllata la temperatura
corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5°. Tutti i tecnici, dirigenti ed atleti dovranno
mostrare cartellino FIN 2020-2021.
Tutti i componenti della Società si dovranno presentare all’accesso dell’impianto NELL’ORARIO E
ORDINE indicato di seguito, attendendo che la Società precedente abbia terminato l’accesso. Non
sarà consentito l’accesso se non nelle modalità indicate. Gli orari riportati per il secondo turno
sono INDICATIVI e potrebbero subire variazioni.
AL TERMINE DELLE PROPRIE GARE GLI ATLETI DOVRANNO ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE
L’IMPIANTO. VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI PER VERIFICARE QUANTO RICHIESTO.
VERRANNO ASSEGNATE DELLE ZONE NELLE TRIBUNE PER OGNI SOCIETA’. In alcuni impianti
verranno adibite delle zone riservate a TECNICI e DIRIGENTI; gli atleti non potranno assolutamente
accedere a tali zone nemmeno dopo la gara. Saranno i tecnici che raggiungeranno gli atleti nelle
aree riservate alle società.
I TECNICI E I DIRIGENTI DOVRANNO PRESENTARSI ALL’INGRESSO CON AUTODICHIARAZIONE
COMPILATA E FIRMATA E CON TESSERINO FIN IN REGOLA PER LA STAGIONE 2020-2021.

ORARI DI ACCESSO ALL’IMPIANTO
Si ricorda che, ogni persona AUTORIZZATA che accederà al piano vasca dovrà consegnare il modulo di
autodichiarazione che alleghiamo. Verrà inoltre controllata la temperatura corporea che non dovrà
essere superiore ai 37,5°. Tutti i tecnici, dirigenti ed atleti dovranno mostrare cartellino FIN 2020-2021.
Tutti i componenti della Società si dovranno presentare all’accesso dell’impianto NELL’ORARIO E ORDINE
indicato di seguito, attendendo che la Società precedente abbia terminato l’accesso. Non sarà consentito
l’accesso se non nelle modalità indicate.

ORE 08.10-08.25
NC 91 PARMA
VVFF REGGIO M.MARCONI
ASI NUOTO MODENA

ORE 08.40-08.55
MARANELLO NUOTO

ORE 09.10-09.25
REGGIANA NUOTO
FERRARANUOTO

VERRANNO ASSEGNATE DELLE ZONE NELLE TRIBUNE PER OGNI SOCIETA’ IN CUI E’
OBBLIGATORIO SOSTARE IN TUTTI I MOMENTI SE NON QUELLI DI GARA.
SI CHIEDE DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE I POSTI ASSEGNATI.

ORARI DI RISCALDAMENTO E INIZIO GARE
MATTINO
1° TURNO 8,30-8,55
NC 91 PARMA
VVFF REGGIO
ASI NUOTO MO

2° TURNO 9,00-9,25
MARANELLO NUOTO
3° TURNO 9,30-9,55
REGGIANA NUOTO
FERRARANUOTO

18
22
6
46

46

31
17
48

INIZIO GARE ORE
10,05

POMERIGGIO

RISC.FEMMINILE 15,00-15,25

46
ATLETE

RISC.FEMMINILE 15,30-15,55

23
ATLETI

INIZIO GARE ORE 16,05

NUMERO DI TECNICI-DIRIGENTI PER SOCIETA’
Sara consentito l’accesso a 3 TECNICI (o dirigenti) per società.
SI SOTTOLINEA CHE I TECNICI E I DIRIGENTI DOVRANNO PRESENTARSI ALL’INGRESSO CON
AUTODICHIARAZIONE COMPILATA E FIRMATA E CON TESSERINO FIN IN REGOLA PER LA STAGIONE 20202021.

UTILIZZO SPOGLIATOI:
Si potrà accedere agli spogliatoi solo per l’utilizzo dei servizi igienici. Si chiede a tecnici, atleti, giudici e
cronometristi di arrivare presso l’impianto pronti per accedere al piano vasca. Per chi non riuscisse ad
organizzarsi potrà accedere agli spogliatoi ma dovrà rimanerci solo per il tempo necessario a cambiarsi e
dovrà comunque portare tutti gli indumenti all’interno dello zaino sul piano vasca.

PREMIAZIONI:
Non saranno effettuate le premiazioni ma le medaglie saranno consegnate al tavolo della segreteria al
termine delle due gare successive.

COMUNICAZIONI:



SI CHIEDE AGLI ATLETI DI LASCIARE L’IMPIANTO AL TERMINE DELLE PROPRIE GARE
Non sono necessari esiti di tamponi all’ingresso per i tesserati di società emiliano-romagnole

A tutti i partecipanti è richiesta la massima collaborazione per permettere lo svolgimento della
manifestazione, comprendendo la situazione di emergenza e di difficoltà nella gestione organizzativa.

Cordiali Saluti.
Il Presidente
FIN CRER
Pietro Speziali

