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MANIFESTAZIONE SPORTIVA E CULTURALE 

DI NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO E PALLANUOTO 

 

“VIVIAMO DI ACQUA E IN ACQUA” 
 

 

 

 

SEZIONE NUOTO 
  

19 settembre 2021 
Piscine dello Stadio - Terni 

 

 
Programma orario 

 

ore 8:30 Apertura impianto 
 

ore 09:00 - 09:30 Ritrovo, conferma iscrizioni, comunicazione assenti, iscrizione nuovi 

partecipanti a riempimento serie 
 

ore 09:15 - 10:00 Riscaldamento in acqua 
 

ore 10:00  Inizio manifestazione per tutte le categorie. 

  

   A seguire Premiazioni  
 

La partenza per le Cascate delle Marmore è alle ore 14:20. La visita si svolgerà anche in caso di 

maltempo. Consigliamo di portare una giacca a vento impermeabile.  

 

Programma gare 

 

50 FA  ESO/RAG/JUN 

50 RA   ESO/RAG/JUN 

50 DO   ESO/RAG 

50 SL   ESO/RAG 

100 DO  JUN 

100 SL   JUN 

STAFFETTE 
 

A rettifica del precedente regolamento, si informano atleti e tecnici che la manifestazione si 

svolgerà per serie e le classifiche individuali verranno redatte in base ai tempi ottenuti.  

Si informano inoltre le società che, a riempimento delle serie già esistenti, per ogni atleta è 

possibile procedere all'iscrizione a più di due stili direttamente sul piano vasca, entro e non oltre le 

ore 09:30. 
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CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e stile e alle prime tre staffette classificate per 
ogni categoria e stile.  

Tutti gli iscritti riceveranno un attestato e una medaglia di partecipazione oltre a un ricordo della 
Manifestazione.  

Al termine della manifestazione verrà premiata la prima società classificata con il Trofeo “VIVIAMO 
DI ACQUA E IN ACQUA”. 

La classifica per Società sarà calcolata sommando i punteggi attribuiti ai singoli atleti e alle staffette 
in Finale come da tabella sotto riportata: 

É TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SUL BORDO VASCA PER LE PERSONE NON AUTORIZZATE. 

A BORDO VASCA POSSONO ESSERE PRESENTI UN MASSIMO DI DUE ISTRUTTORI PER OGNI 
ASSOCIAZIONE 

DURANTE LE PREMIAZIONI È TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SUL BORDO VASCA PER 
SCATTARE FOTO. 
 
OGNI ATLETA, DURANTE LE MANIFESTAZIONI, DOVRA’ ESSERE MUNITO DI TESSERINO 
CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.  O A.S.I. O F.I.N. COMPLETO DI FOTO TESSERA ANNULLATA CON IL 
TIMBRO SOCIETARIO DA SOTTOPORRE AI GIUDICI PRESENTI IN GARA. SE SPROVVISTO NON 
POTRA’ PRENDERE PARTE ALLA GARA. 

Le premiazioni si svolgeranno nel rispetto delle attuali normative anti Covid-19 e potranno subire 
delle variazioni in base al numero effettivo dei partecipanti alla gara. 

Per garantire la competizione in ottemperanza alle regole anti-contagio l’impianto che ospiterà la 
manifestazione sarà allestito con percorsi guidati e alloggiamenti assegnati e saranno contingentati 
i numeri dei presenti in vasca. Proprio in funzione di tutto ciò le gare si svolgeranno a “porte 
chiuse”, ovvero sarà consentito l’accesso solo ai tecnici, atleti e addetti ai lavori come da 
PROTOCOLLO in calce. I tecnici e gli accompagnatori dovranno obbligatoriamente indossare la 
mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’impianto. Gli atleti dovranno 
obbligatoriamente utilizzare la mascherina, fatto salvo i momenti di attività fisica. 

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NELLA PRESENTE NORMATIVA, SI FA RIFERIMENTO AL 
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E AI REGOLAMENTI TECNICI DELLA F.I.N.. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
(la presente autodichiarazione deve essere firmata da ambedue i genitori per gli atleti minorenni) 
 

La sottoscritta _____________________________________________________, nata il ____ . ____ . _____ 

a _____________________ (______), residente in ____________________________________ (______), 

via ________________________________________________, identificata 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 

 di essere  non essere affetto da COVID-19; 

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

 di essere  non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni; 

consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un 

certificato di guarigione. 

Mi impegno ad informare il medico di famiglia in caso di: 

 comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

 esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;   

 qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) 

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

guida istituzionali che mi sono state fornite. 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 

prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 

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 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio consenso al trattamento dei dati personali di mia 

figlia minore. 

Firma padre ___________________________  Firma madre _______________________________ 
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Firma padre ___________________________  Firma madre ____________________________ 


