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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE – SETTORE NUOTO 

 

 “L’altra piscina … in acqua a tutte le età” 
Campionato Nazionale Primaverile -  I prova  
Categorie Allievi - Esordienti C - Esordienti B 

 
Domenica 14 marzo 2021 

Piscina Zero9 – Via Cina, 91 – loc. EUR Torrino – Roma 
 
 

Il Campionato Nazionale Primaverile 2021 di Nuoto è una manifestazione a carattere nazionale riservata a tutti gli atleti 
tesserati A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. e/o ad Enti convenzionati, in possesso di certificato medico agonistico e che 
abbiano compiuto 8 anni. 
La seconda prova della fase nazionale 2021 avrà luogo nella piscina Zero9 in Via Cina, 91 – Loc EUR Torrino - Roma. 
Il “Protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del VIRUS COVID-19” in calce alla presente è parte 
integrante del regolamento tecnico. La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e l’ingresso all’impianto sarà 
consentito esclusivamente ai tecnici e agli atleti all’orario stabilito dal programma gara. I tecnici, dovranno 
obbligatoriamente indossare la mascherina per tutta la manifestazione e potranno sostare solo in Tribuna; UN SOLO 
TECNICO per società, regolarmente tesserato alla A.S.I.//Confsport Italia A.S.D.R. potrà accedere al piano vasca durante 
le fasi di Riscaldamento o se convocato dal Giudice Arbitro. Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la 
mascherina fatto salvo i momenti di attività.  Le gare saranno disputate a serie ed è prevista una partenza unica, non 
saranno ammesse false partenze. Si prega inoltre i tecnici delle Società di non comunicare gli ordini di arrivo ai propri 
atleti prima che siano resi ufficiali dai giudici di gara. 
 
CATEGORIE E GARE PREVISTE 
 

CATEGORIA 
ANNI DI NASCITA 

Maschi e Femmine 
GARE 

STAFFETTE 
(2F + 2M) 

V
A

SC
A

 2
5

 M
T

 

BABY - - 

NON 
PREVISTE 

GIOVANISSIMI - - 

ALLIEVI 2013* (8 anni compiuti) 25DO/25FA/50SL 

ESORDIENTI C 2012 25DO/25FA/50SL  

ESORDIENTI B 2011/2010 25DO/25FA/50SL 

 

OGNI ATLETA, DURANTE LE MANIFESTAZIONI, DOVRA’ ESSERE MUNITO DI TESSERINO A.S.I./CONFSPORT ITALIA 
A.S.D.R. COMPLETO DI FOTO TESSERA ANNULLATA CON IL TIMBRO SOCIETARIO DA SOTTOPORRE AI GIUDICI PRESENTI 
IN GARA. SE SPROVVISTO NON POTRA’ PRENDERE PARTE ALLA GARA. 
 

Alla manifestazione non potranno partecipare atleti/e TESSERATI F.I.N. (settore Agonistico) 
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CLASSIFICHE 
Le classifiche finali verranno stilate per ogni gara/categoria in base al rilevamento cronometrico. 
La segreteria Confsport Italia A.S.D.R. provvederà alla pubblicazione delle classifiche ufficiali, individuali e di società 
direttamente sul sito www.confsportlazio.it. La Categoria Allievi non farà computo nella classifica di società. 
 
PREMIAZIONI 
E’ prevista la sola medaglia di partecipazione. 
 
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SULLE TRIBUNE ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.  
DURANTE LE GARE SONO AMMESSI SUL BORDO VASCA ESCLUSIVAMENTE GLI ATLETI.  
E’TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SUL BORDO VASCA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE. 
 
Il Comitato Organizzatore Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I. si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione 
al numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al 
raggiungimento del numero massimo consentito. 
 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti 
vigenti della Confsport Italia A.S.D.R./ A.S.I. o in ultima analisi della F.I.N. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confsportlazio.it/
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PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  
DEL VIRUS COVID-19 

Campionato Nazionale Primaverile - II° prova 

14 marzo 2021 

PREMESSE 
 

Sulla base dei riferimenti normativi dei vari DPCM, dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e della Federazione Italiana l’A.S.I. e la Confsport Italia A.S.D.R. redigono il presente protocollo per 
il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, da applicare durante la competizione “2a 
prova di qualificazione Campionato Regionale Primaverile” del 14 marzo 2021. 

 

NORME GENERALI 
 

• Tutte le manifestazioni si svolgeranno a porte chiuse 
• I concentramenti per le Manifestazioni in programma sono stati adottati per contingentare il 

numero di Atleti e Tecnici presenti nell’impianto per ogni parte di gara. A tal proposito si 
raccomandano le Società di inviare come Rappresentanti soltanto il numero indispensabile di 
Tecnici Accompagnatori autorizzati. 

• Il giorno della manifestazione gli atleti e i tecnici dovranno essere muniti di modulo di 
autocertificazione da consegnare già compilato al personale preposto; nel caso di Manifestazioni 
che prevedano 2 parti gara bisognerà consegnare agli addetti 2 dichiarazioni, che potranno essere 
in fotocopia ma obbligatoriamente con firma in originale (nel caso di Atleta minorenne la stessa 
dovrà esser compilata anticipatamente dai genitori). 

• L’ingresso all’impianto sarà consentito esclusivamente agli atleti e ai tecnici in possesso di regolare 
pass, non è consentita la presenza del pubblico. 

• Prima dell’accesso all’impianto sarà rilevata la temperatura corporea che in ogni caso non dovrà 
essere superiore ai 37,5°. 

• L’uso della mascherina è obbligatorio per l’accesso all’impianto. I tecnici dovranno indossare la 
mascherina per tutta la durata dell’evento mentre per gli atleti, durante l’attività sportiva, non è 
necessario indossarla. 

• La tribuna è lo spazio destinato a tecnici e atleti per ogni turno. 
• I TECNICI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA e potranno sostare solo in Tribuna, 

tranne durante le fasi di Riscaldamento o se convocati dal Giudice Arbitro. 
• Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e in nessun caso sono 

consentiti assembramenti, sia all’interno della struttura che nelle aree esterne. 
• All’interno della struttura saranno predisposti appositi distributori di detergenti a base alcolica a 

disposizione di ginnaste, tecnici, staff ecc.. 
• All’ingresso sarà disponibile una soluzione alcolica per l’igienizzazione delle borse e per le suole 

delle scarpe. 
• Tutti gli operatori, gli atleti e i tecnici hanno l’obbligo di disinfettare le mani sia all’entrata che 

all’uscita dall’impianto e ogni volta si rendesse necessario. 
• Non è consentito consumare pasti all'interno della palestra di allenamento e degli spogliatoi. 
• Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, ma non 

con la mano, qualora si tossisca o starnutisca. 
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NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ATLETI 
 

• Gli atleti dovranno portare una borsa personale dove riporre tutti gli oggetti personali. 
• Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa 

personale. Gli atleti e i tecnici dovranno avere un paio di ciabatte ad uso esclusivo per la palestra. 
• Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
• Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, 

ecc. 
• Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, 

ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso. 
• Gli Atleti saranno presenti sul Piano Vasca esclusivamente dalla Camera di Chiamata fino al blocco e 

dovranno abbandonarlo dopo aver effettuato la gara, sempre con l’obbligo di indossare la mascherina. 
• NON è permesso agli Atleti trattenersi nell’impianto (tribune comprese) al termine dei propri turni di 

gara. 
• Nel caso di Turni di Gara successivi gli atleti appartenenti al secondo turno sono pregati di non 

anticipare l’orario di convocazione nell’Impianto e seguire le Istruzioni degli Addetti alla Sicurezza. In 
qualsiasi caso non potranno prendere posto sulle tribune prima che esse siano state sgomberate dal 
turno precedente. 
 

 
 

UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI 
 

• NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI al momento dell’arrivo nell’Impianto. 
• Negli spogliatoi, così come in tutti i luoghi fino al blocco di partenza è richiesto a tutti l’uso della 

mascherina 
• Non è consentito l’utilizzo delle docce. 
• L’ingresso agli spogliatoi avverrà in modo scaglionato affinché non si creino assembramenti, in ogni 

caso le postazioni utilizzabili negli spogliatoi saranno contraddistinti da apposita segnaletica 
rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Si rende noto che il presente documento potrà essere aggiornato qualora pervenissero nuove comunicazioni dalle 
autorità preposte. 
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“L’altra piscina … in acqua a tutte le età” 

 

Campionato Nazionale Primaverile, II Prova  
Domenica, 14 marzo 2021 

Piscina Zero9 – Via Cina, 91 – Loc. Eur Torrino - Roma (RM) 
 

 

Orari Manifestazione - Vasca da 25 mt 
 

 

❖ Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
       MASCHI   

    ore 13.45   Appuntamento, Comunicazione Assenti 
        Controllo Tessere, Cartellini Staffette 
    ore 14.00   Inizio Gara 

 
 Programma gare: 50mt stile libero (M)  Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
    25mt dorso (M)  Allievi / Esordienti C / Esordienti B  
    25mt farfalla (M)  Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
     
 
❖ Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
        FEMMINE   

    ore 15.00   Appuntamento, Comunicazione Assenti 
        Controllo Tessere 
    ore 15.15   Inizio Gara 

 
 Programma gare: 50mt stile libero (F)  Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
    25mt dorso (F)   Allievi / Esordienti C / Esordienti B  
    25mt farfalla (F)  Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
 

 
 
Gli orari sopra elencati sono indicativi e rispecchieranno l’andamento della gara.  Si richiede la gentile collaborazione dei genitori 
e dei tecnici nel rispettare gli orari sopra indicati al fine di permettere un buono svolgimento della manifestazione. Si ricorda a 
tutte le Società che, come previsto dal Regolamento Tecnico sezione Nuoto della Confsport Italia A.S.D.R., ogni atleta, durante 
le Manifestazioni, dovrà essere munito di tesserino Confsport Italia A.S.D.R. completo di foto-tessera, da sottoporre ai Giudici 
presenti in gara. LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE 
 

 
 

 


