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Nuoto: Regolamento manifestazioni Piano Vasca  

Secondo le indicazioni fornite dalla sede centrale della Federazione Italiana Nuoto il comitato 

Regionale Ligure organizza manifestazioni di qualificazione regionale per l’attività nazionale. 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.  

 

 



Manifestazione Regionale di Qualificazione al Campionato Nazionale di Nuoto 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto  ________________________genitore dell’atleta 

_____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____    a  

____________________________ (______), residente in _______________________________ (______),  

via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______),  

via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________  

nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____,  

utenza telefonica ________________________, mail _____________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

per quanto di propria conoscenza:  

• di non essere stato affetto da COVID-19  

• di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie  

• di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni  

• di non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19  

consapevole, in caso di risposta positiva ad uno dei precedenti punti, che non sarà consentito l'ingresso 

all’impianto se non in possesso di un certificato di guarigione.  

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 

indicazioni igienico-sanitarie per la partecipazione alla Manifestazione di Nuoto in programma presso 

l’impianto_________________________ il giorno________________ . 

 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso la Piscina di ________________ per 

la partecipazione alla suddetta manifestazione ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 

2016/679).  

 

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 

          (del genitore in caso in cui l’atleta sia minorenne) 
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