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EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

DOTATI DI PISCINA E PALESTRA PER LA FASE 2 

Regole MANIFESTAZIONI SPORTIVE accesso e utilizzo spazi 

 
- Prima di accedere all’impianto le società dovranno consegnare l’autocertificazione di ogni 

atleta iscritto alla gara. 

- Ogni allenatore dovrà radunare i propri atleti in modo da farli accedere tutti insieme. 

- L’accesso all’impianto avverrà presso cancello carrabile (a destra dell’ingresso principale), 

per l’occasione sgombro da vetture. 

- L’accesso sarà consentito solo a: atleti regolarmente iscritti alla gara del giorno, allenatori, 

e 1 dirigente. 

- Le manifestazioni si svolgono a porte chiuse, pertanto è vietato l’accesso a genitori o 

accompagnatori (non si potrà sostare in nessuna zona dell’impianto: bar, atrio, solarium….) 

- All’entrata, le squadre, verranno sottoposte a controllo della temperatura corporea, e 

igienizzazione mani con apposito dispenser. 

- L’uso della mascherina è obbligatorio per tutta la durata della manifestazione. Andrà levata 

solo al momento della propria gara. 

- Ogni società dovrà prendere posto in tribuna nei posti preassegnati. 

- E’ vietato l’accesso agli spogliatoi e l’utilizzo delle docce. Gli atleti si cambieranno in 

tribuna. 

- L’accesso alla tribuna e alla vasca sarà consentito solo indossando calzature pulite ad uso 

esclusivo di vasca. 

- Gli indumenti e le calzature dovranno essere riposti all’interno dei propri zaini.  

- Sono severamente vietati assembramenti. Gli atleti dovranno stare nelle postazioni 

assegnate in tribuna. Soltanto gli allenatori potranno sostare nel corridoio tra tribuna e 

vasca. 

- Il riscaldamento verrà scaglionato in base alle indicazioni del Comitato Ligure della FIN. 

- L’accesso ai servizi igienici dovrà essere concordato con il personale di vasca per evitare 

assembramenti. 

- Sarà vietato entrare e uscire ripetutamente dalla zona vasca/tribuna, eccezion fatta per 

particolari casi, nei quali comunque dovrà essere effettuato il cambio di calzature. 

- Mascherine usate e fazzoletti sporchi dovranno essere gettati negli appositi contenitori. 

- Gli allenatori saranno responsabili dei loro atleti per tutta la durata della permanenza 

nell’impianto. Dovranno vigilare su di loro e inibire comportamenti che vadano contro i 

regolamenti e le norme igienico sanitarie. 

- Il gestore di Piscine Sciorba, in accordo con il Comitato Ligure della FIN, si riserva di 

sospendere la manifestazione, in caso di situazioni pericolose o di reiterata inadempienza 

dei regolamenti.  
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