10° Trofeo Master Buonconsiglio Nuoto
18 aprile 2021
Piscina Trento Nord – GARDOLO (TN)

CIRCOLARE INFORMATIVA PER LE SOCIETA’ PARTECIPANTI
La A.S.D. Buonconsiglio Nuoto non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARSCoV-2 che possono essere state contratte durante le attività di riscaldamento e di competizione svolte
dalla Società nelle varie discipline e confida nel senso di responsabilità di tutti i dirigenti, tecnici e atleti al
rispetto delle indicazioni delle autorità competenti.
Le Società e i loro rappresentanti sono tenuti a far rispettare rigidamente tutte le disposizioni inerenti la
riduzione del rischio di contagio da Covid-19 e in ottemperanza delle misure adottate per la ripresa
dell’attività.
Di seguito alcune norme atte a disciplinare l’organizzazione della manifestazione in oggetto.


La manifestazione si svolgerà a porte chiuse. È VIETATO L’INGRESSO AL PUBBLICO.



L’ingresso all’impianto è consentito SOLO AGLI ATLETI ISCRITTI alla gara.



L’ingresso all’impianto è consentito a massimo DUE TECNICI accreditati dalla società.



L’ingresso all’impianto è consentito ai giudici, ai cronometristi, al personale in servizio ed ai
volontari della A.S.D. Buonconsiglio Nuoto ritenuti necessari per garantire il corretto svolgimento
della gara.

L’accesso all’impianto avverrà esclusivamente dall’ingresso principale da via 4 Novembre 1918 (non dal
retro, ingresso palestra), per chiamata della singola società e tramite appello dei singoli atleti e tecnici.
All’ingresso verrà indicata l’area di sosta di ogni squadra. Giudici, cronometristi e Staff dell’organizzazione
potranno entrare con diritto di priorità dal medesimo accesso.
L’uscita dall’impianto avverrà dall’ingresso principale seguendo il percorso obbligato che differenzia i flussi
di entrata ed uscita.
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Dal momento dell’ingresso nell’impianto:


vi è l’obbligo dell’uso della mascherina per tutta la permanenza all’interno dello stesso
(riscaldamento e gara esclusi), correttamente indossata (a copertura di naso e bocca) fino all’arrivo
ai blocchi di partenza, momento a partire dal quale sarà consentito toglierla; al riguardo si precisa
che le mascherine dotate di valvola espiratoria dovranno essere coperte da ulteriore mascherina
chirurgica;



si richiede l’accurata e frequente igienizzazione delle mani;



al momento di accedere all’impianto sarà ritirata l’autodichiarazione covid NUOVO MODELLO sotto
firmata. Senza l’autocertificazione firmata e salva la verifica sul documento di identità, non sarà
possibile accedere all’impianto;



verrà misurata la temperatura corporea a TUTTI gli atleti, i tecnici, i giudici, i cronometristi e gli
altri accreditati, ad ogni accesso all’impianto.

All’ingresso e all’uscita dell’impianto, per tutta la durata della manifestazione, sarà presente lo staff della
A.S.D. Buonconsiglio Nuoto che controllerà tali aspetti e regolerà i flussi.
Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:


Si invitano gli atleti ad accedere all’impianto con il costume già indossato ed a recarsi nelle location
di sosta a loro assegnate che saranno comunicate all’ingresso. Atleti e tecnici dovranno tenere
sempre indossata la mascherina e mantenere il distanziamento. Gli spogliatoi saranno utilizzabili
solo dopo il riscaldamento per il cambio costume e per l’eventuale utilizzo dei servizi igienici, per il
minor tempo possibile e nel rispetto del distanziamento fra persone.



Gli atleti ed i tecnici dovranno rimanere nelle location sosta assegnate per tutta la durata della
manifestazione. Potranno accedere al piano vasca SOLO per il riscaldamento e poi per la gara. Tutti
gli indumenti ed oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. Tutti gli
oggetti/vestiario necessari sul piano vasca, sia per il riscaldamento che per la gara, vanno
racchiusi in una sacca/sacchetto. Il riscaldamento (massimo 56 atleti in contemporanea) sarà su
più sessioni a seconda del turno di gara per un massimo di 30 minuti. La A.S.D. Buonconsiglio Nuoto
comunicherà alle diverse società i turni di riscaldamento assegnati.



Sul piano vasca (vasca da 25 m.) possono sostare esclusivamente gli atleti in camera di prechiamata e di chiamata. I tecnici dovranno indossare sempre la mascherina e mantenere le distanze
con altri soggetti. I tecnici possono sostare sul piano vasca SOLO per il riscaldamento. Potranno
seguire la gara dei loro atleti dall’area a loro riservata posta fra la vasca ed la vasca didattica:
unicamente nelle gare dei 400sl e 800sl i tecnici potranno seguire i loro atleti dal lato lungo della
vasca negli spazi appositamente identificati. Come da accordi con il GUG, gli allenatori che non
rispetteranno tale prescrizione saranno segnalati al Giudice Sportivo Regionale.



Si invitano le società a comunicare agli atleti ed ai tecnici il programma gare, in modo che ogni
atleta sappia quando presentarsi in zona chiamata, evitando assembramenti.



Il GUG Trentino ha adottato, in aggiunta ai protocolli già in vigore, una serie di ulteriori regole a
tutela dei propri aderenti e, più in generale, di tutti i partecipanti. La riunione pre gara con la giuria
si terrà sul piano vasca lato blocchi di partenza, nel rispetto del distanziamento previsto. Chi
prenderà la parola dovrà tenere sempre correttamente indossata la mascherina. Eventuali
contatti con la giuria dovranno avvenire esclusivamente con il Giudice arbitro e nel rispetto del
distanziamento previsto.
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