
 

 

 

 

Prot.PS/mm n.10/2022      Bologna, 17 Gennaio 2022 

        A tutte le Societa’ FIN CRER  

    

ORARI E INDICAZIONI 

CAMP. REGIONALE ASSOLUTO IN VASCA LUNGA 

Con la presente siamo a comunicare gli orari di accesso agli impianti, le suddivisioni per i riscaldamenti 

atleti, gli orari di inizio gare e a ricordare le regole anti-COVID per il CAMPIONATO REGIONALE ASSOLIUTO 

IN VASCA LUNGA che si svolgerà domenica 23 Gennaio 2022 presso l’impianto Carmen Longo di Bologna 

vasca 50 mt. 

Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE. Le tribune saranno a disposizione per gli atleti per poter 

mantenere la maggiore distanza interpersonale.  

Gli atleti dovranno indossare la mascherina FFP2 OBBLIGATORIAMENTE fino all’ingresso in acqua per il 

riscaldamento e per la gara. Gli atleti che non osserveranno questa regola saranno allontanati 

immediatamente dall’impianto. 

I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la mascherina 

FFP2 OBBLIGATORIAMENTEper tutto il tempo di permanenza nell’impianto. 

Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro (preferibilmente di 2 metri) tra gli 

operatori sportivi tra loro, e con gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione e di almeno 

2 metri a seguito di attività fisica con particolare attenzione per quella intensa. 

Verrà effettuata la chiamata atleti man mano che procede la competizione. In camera di chiamata potranno 

restare solo gli atleti appartenenti alla serie che deve essere chiamata. Verranno date disposizione precise 

sul campo gara.  

Verranno pubblicati online sul sito www.finemiliaromagna.iti programmi gara e non verranno distribuiti sul 

bordo vasca. 

I risultati saranno disponibili sul sito www.goandswim.it . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si ricorda cheogni persona AUTORIZZATA che accederà all’impianto dovrà essere in possesso di GREEN 

PASS RAFFORZATO eccetto gli atleti minori di 12 anni. Coloro che sono in possesso di GREEN PASS 

RAFFORZATO non dovranno consegnare l’autodichiarazione. I minori di 12 anni che accedono 

all’impianto dovranno consegnare l’autodichiarazione. Le autodichiarazioni dovranno essere firmate dai 

genitori. Tutti gli atleti, i tecnici, dirigenti ed atleti dovranno mostrare cartellino FIN 2021-2022. 

Tutti i componenti della Società si dovranno presentare all’accesso dell’impianto NELL’ORARIO E ORDINE 

indicato di seguito, attendendo che la Società precedente abbia terminato l’accesso. Non sarà consentito 

l’accesso se non nelle modalità indicate.  

VERRANNO ASSEGNATE DELLE ZONE NELLE TRIBUNE PER OGNI SOCIETA’. In alcuni 

impianti verranno adibite delle zone riservate a TECNICI e DIRIGENTI; gli atleti non 

potranno assolutamente accedere a tali zone nemmeno dopo la gara. Saranno i 

tecnici che raggiungeranno gli atleti nelle aree riservate alle società. 

SI CHIEDE DI RISPETTARE RIGOROSAMENTE I POSTI ASSEGNATI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACCESSI 

FEMMINE: Ore 13.40-13.55 

MASCHI: Ore 14.00-14.15 

 

RISCALDAMENTI E INIZIO GARE 

PRIMA PARTE:  

Risc. FEMMINE: Ore 14.00-14.20 

Risc. MASCHI: Ore 14.20-14.40 

INIZIO GARE PRIMA PARTE ore 14.50 

TERMINE GARE PRIMA PARTE ore 16.50 

 

SECONDA PARTE:  

Risc. FEMMINE: Ore 16.55-17.15 

Risc. MASCHI: Ore 17.15-17.35 

INIZIO GARE SECONDA PARTE ore 17.45 

TERMINE GARE SECONDA PARTE ore 19.55 

 

SI SOTTOLINEA CHE, DA NORMATIVA, POTRANNO ACCEDERE AD OGNI CORSIA DURANTE IL 

RISCALDAMENTO 20 ATLETI NELLA VASCA DA 50 mt. Gli atleti dovranno tassativamente 

rispettare gli orari indicati. 

 

 

Chiediamo la massima collaborazione e puntualità, per evitare spiacevoli situazioni in sede di gara. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UTILIZZO SPOGLIATOI: 

Si chiede a tecnici, atleti, giudici e cronometristi di arrivare presso l’impianto pronti per accedere al piano 

vasca. Per chi non riuscisse ad organizzarsi potrà accedere agli spogliatoi ma dovrà rimanerci solo per il 

tempo necessario a cambiarsi e dovrà comunque portare tutti gli indumenti all’interno dello zaino sul piano 

vasca. Si potrà accedere agli spogliatoi per l’utilizzo dei servizi igienici e, nel caso in cui non ci si riesca a 

cambiare sul bordo vasca si potrà accedere allo spogliatoio finite le gare prima dell’uscita. E’ 

obbligatoriol’utilizzo della mascherina FFP2 e si raccomanda il distanziamento. 

 

Cordiali Saluti. 

Il Presidente  

FIN CRER 

Pietro Speziali  


