
 

 

PROTOCOLLO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE DI NUOTO 

ASOLA - DOMENICA 9 GENNAIO 2022 
 

ore 13.00 Ritrovo per espletamento delle prassi di ingresso 

ore 13.30 Riscaldamento 

ore 14.30 Inizio gare 

 

ATTENZIONE: Si avvisano le società che per tutti gli atleti con meno di 12 anni (esentati per legge da green 
pass) deve essere consegnata prima dell’ingresso all’impianto, l’autocertificazione prevista. 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE DIVISI PER ZONA 

ZONA INGRESSO 

-Ingresso scaglionato per gruppi 

-Controllo Green pass 

-Consegna modello autocertificazione per atleti con meno di 12 anni 

-Controllo temperatura 

-Indossare la mascherina 

ZONA SPOGLIATOI 

-Ingresso indossando la mascherina 

-Ingresso nel rispetto del distanziamento e nel numero previsto per ogni spogliatoio 

-Cambiarsi e riporre il materiale nella propria borsa e collocarla in un armadietto da non condividere con altri. 

-Ingresso in piscina con solo il materiale per il nuoto 

ZONA PIANO VASCA 

-Indossare sempre la mascherina 

-Togliere la mascherina prima di accedere in acqua e riporla in una busta di plastica personale 



ZONA TRIBUNE 

-Riservata ai soli atleti, suddivisi per società, nel rispetto del distanziamento interpersonale 

-Lasciare il proprio posto sulla tribuna solo per effettuare il riscaldamento e le gare 

-Durante tutte le altre fasi gli atleti dovranno rimanere seduti nella propria zona della tribuna indossando 
sempre la mascherina 

ZONA VASCA (CAMPO GARA) 

-L’impianto è dotato di 2 vasche da mt.25 (vasca “A” n. 6 corsie; vasca “C” n. 4 corsie) che potranno essere 
utilizzate per le fasi di riscaldamento con un massimo di 10 persone per corsia. 

-Il campo gara è la vasca “A” e durante la manifestazione resta a disposizione degli atleti la vasca “C” per lo 
scioglimento nel rispetto di quanto già evidenziato al punto precedente. 

-ATTENZIONE Per evitare assembramenti non è prevista la zona di chiamata. Gli atleti verranno chiamati 
prima della gara e si dovranno disporre nella propria corsia dietro i blocchi. Le batterie saranno esposte in 
più zone. 

 

ZONA PREMIAZIONI 

-La medaglia di partecipazione degli atleti iscritti alla gara sarà consegnata al responsabile della società. Per 
cui la sfilata inaugurale non sarà effettuata. 

-Le premiazioni dei primi tre classificati sarà effettuata con medaglia, per ogni categoria e specialità. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Per il corretto espletamento delle disposizioni sopra richiamate, si confida nella collaborazione dei 
responsabili di società. 

Per ogni ulteriore disposizione si richiama: 

- il regolamento della manifestazione 

-Il protocollo nazionale del CSI vigente 

-le disposizioni regionali e governative. 

 

Asola, 07/01/2022 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 


