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Accoglienza:









Saranno ammessi alla Struttura Giudici, atleti e tecnici dovutamente registrati all'ingresso
Tutte le figure sopra indicate devono rispettare il distanziamento. Vige l'obbligo di indossare la
mascherina SEMPRE, tranne per gli atleti in gara.
Arrivare presso la struttura, nell'orario comunicato. L'accesso è consentito massimo 15 min prima
dell'orario indicato
Gli atleti e gli allenatori, devono presentare, all’ingresso della struttura, la seguente documentazione
denominata Dichiarazione accesso alla manifestazione Tutte le persone idonee all'accesso, verranno
identificate con braccialetto.
Al proprio turno di ingresso, verrà verificata la temperatura corporea; qualora la temperatura superi il
limite di 37.5°, non si potrà accedere alla struttura, si dovrà contattare il proprio medico di base o i numeri
regionali e nazionali di riferimento e porsi in isolamento. Se minorenne inoltre, dovrà essere avvisato
immediatamente l'accompagnatore
Utilizzare apposito gel presente nelle varie aree.

Gara:










Gli atleti possono accedere agli spogliatoi per cambiarsi. Ogni atleta porta con se la borsa che deve essere
tenuta nelle tribune
Una volta cambiati gli atleti devono posizionarsi in apposita area negli tribune, in attesa di potersi recare in
zona riscaldamento o camera di chiamata.
L'atleta può abbassare la mascherina solo nella fase di riscaldamento e gara
Il riscaldamento, può essere fatto nella zona sopra le tribune
Possono accedere e sostare nella zona riscaldamento i tecnici e rispettando gli orari consigliati in tabella
che verrà consegnata
Ogni atleta deve accedere alla zona camera di chiamata con indosso la propria mascherina.
In camera di chiamata gli atleti devono mettere il proprio accappatoio e mascherina in apposita busta
personale che verrà consegnata
Evitare contatti stretti con altre società
A fine gara, attendere in acqua la partenza della batteria successiva. Solo in questo momento si potrà
uscire dall'acqua, ritirare la propria borsa e risedersi delle tribune

Premiazioni:


A fine delle categorie di gara, gli atleti potranno andare a ritirare la medaglia, lasciando la struttura.

La DICHIARAZIONE TRASFERIMENTO ATLETI/ACCOMPAGNATORI PER EVENTI E COMPETIZIONI NAZIONALI
RICONOSCIUTI DAL CONI Va compilata da parte della società e ne va consegnata una copia anche in forma
digitale ai propri atleti per attestarne i trasferimenti, qualora ci siano dei controlli da parte delle forse
dell'ordine.

