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Conclusione dell’attività 2019/2020 
Secondo le indicazioni fornite dalla sede centrale della Federazione Italiana Nuoto il comitato 

Regionale Ligure organizza manifestazioni a conclusione dell’attività stagionale. Lo svolgimento 

delle seguenti manifestazioni seguirà le seguenti procedure in relazione alla profilassi preventiva del 

Covid-19. 

1. Disposizioni dell’impianto. Tutti i presenti dovranno seguire scrupolosamente tutte le 

indicazioni dell’impianto in cui si svolgeranno le gare. 

2. Le gare si svolgeranno a porte chiuse. Potranno accedere al piano vasca esclusivamente 

tecnici, dirigenti e atleti tesserati per la stagione in corso. Un addetto del personale di vasca 

controllerà l’accesso verificando il tesserino federale. 

3. Temperatura. A tutti coloro che accederanno alla vasca sarà presa la temperatura corporea. 

Non potranno accedere tutti coloro che risulteranno con una temperatura superiore ai 37.5 

gradi centigradi. 

4. Autocerficazione. Atleti, tecnici e dirigenti dovranno consegnare ad ogni accesso il modulo 

di autocertificazione fornito dal Comitato Regionale Ligure compilato in tutte le sezioni. 

5. Accessi: sarà organizzato un sistema di accessi e uscite separati. 

6. Distanziamento sociale. Sia negli spostamenti che durante le gare dovranno essere 

mantenute le distanze minime di un metro tra le persone. Saranno utilizzate entrambe le 

gradinate a disposizione e assegnati i posti alle diverse squadre. 

7. Numero di persone. Onde evitare eccessi di assembramento saranno presenti il numero 

minimo di giudici e di cronometristi. 

8. Mascherina. Tutti i presenti dovranno indossare per tutta la durata della manifestazione la 

personale mascherina. La mascherina andrà levata solo al momento della gara. Il Comitato 

prevederà la presenza di un certo numero di mascherine per chi ne fosse sprovvisto. 

9. Uso di spogliatoi e docce. Gli atleti dovranno evitare la presenza negli spogliatoi tranne casi 

particolari in cui potranno essere accompagnati da personale dell’impianto che vigilerà sui 

possibili assembramenti. Non si potranno adoperare le docce.  

10. Alleggerimento delle presenze. Gli atleti che avessero terminate le loro gare sono invitati a 

lasciare rapidamente l’impianto per evitare inutili contatti. 

11. Procedure di chiamata. Gli atleti dovranno presentarsi alla loro gara seguendo il programma 

delle batterie senza la chiamata tradizionale.  



Campionato Italiano di Categoria su base regionale: fase di qualificazione 

1. Sarà organizzato su base regionale una manifestazione a programma completo suddiviso in 

due parti in data 26 Luglio, 2 Agosto 2020. 

2. Le femmine gareggeranno il 26 luglio al mattino con inizio gare ore 10.00 ed i maschi al 

pomeriggio con inizio gare ore 16.00 

3. I maschi gareggeranno il 2 agosto al mattino con inizio gare ore 10.00 e le femmine al 

pomeriggio con inizio gare ore 16.00. 

4. I riscaldamenti inizieranno un’ora prima e verranno assegnate le corsie alle singole squadre 

in base alle presenze gara, con sezioni da 20 minuti. 

5. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare. 

6. Le gare saranno organizzate in serie in base ai tempi della stagione in vasca da 25 metri. 

7. Le iscrizioni andranno effettuate  tramite il portale federale entro il 19 Luglio p.v. 

8. Il programma gare sarà il seguente 

1a parte 26 Luglio Mattino F -Pomeriggio M 2a parte 2 agosto Mattino M- Pomeriggio F 

1 800 stile libero f 1 400 stile libero f/m 

2 1500 stile libero maschi m 2 50 dorso f/m 

3 50 farfalla f/m 3 200 farfalla f/m 

4 200 rana f/m 4 50 rana f/m 

5 100 dorso f/m 5 50 stile libero f/m 

6 200 misti f/m 6 400 misti f/m 

7 100 stile libero f/m 7 200 stile libero f/m 

8 100 farfalla f/m 8 100 rana f/m 

9   9 200 dorso f/m 

 

Prova regionale Estiva Esordienti A 
1. Sarà organizzato una manifestazione per esordienti A in una giornata, con programma ridotto. 

2. Le femmine gareggeranno il giorno 21 Luglio, i maschi il giorno 23. 

3. L’inizio gare è previsto per le ore 16.00. 

4. I riscaldamenti inizieranno un’ora prima e verranno assegnate le corsie alle singole squadre in base alle 

presenze gara, con sezioni da 20 minuti. 

5. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare. 

6. Le gare saranno organizzate in serie in base ai tempi d’iscrizione. 

7. Le iscrizioni andranno effettuate tramite il portale federale entro il 14 luglio p.v. 

8. Il programma gare sarà il seguente 

 

1 50 fa f/m 

2 100 do f/m 

3 50 ra f/m 

4 100 sl f/m 

5 200 misti f/m 

6 100 fa f/m 

7 50 do f/m 

8 100 ra f/m 

9 50 sl f/m 

10 200 sl f/m 

 


