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Campionato Giovani e Giovanissimi 2021/2022 
REGOLAMENTO 

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 
Per l'iscrizione al Campionato Regionale Giovani e Giovanissimi della stagione 2021/2022 le società interessate dovranno: 

 
1. effettuare l'affiliazione della Società ed il tesseramento degli atleti presso i Comitati di Zona, di detta documentazione 

dovrà essere inviata copia alla segreteria. Dovranno, inoltre, essere tesserati, sempre presso i Comitati di Zona almeno 1 
tecnico, 1 dirigente; eventuali altri collaboratori, per accedere al piano vasca, dovranno avere almeno la tessera di socio UISP. 

2. Effettuare, entro la prima data in calendario a cui la Società partecipa, pena la non accettazione delle iscrizioni, bonifico bancario 
di Euro 130.00 indicando la causale “iscrizione attività Nuoto” (specificare la Società versante e non indicare un nome generico). 
Qualsiasi pagamento dovrà essere fatto con bonifico intestato a: UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA 

3. Coordinate bancarie: Banca INTESA - IBAN IT 92 L 0306909 6061 0000 0014124  
4. OBBLIGO DI SCRIVERE LA CAUSALE DEL BONIFICO nei seguenti modi: 

a. ISCRIZIONE CAMPIONATI: “Nuoto-I” e poi NOME SOCIETA’ (scrivere subito nome distintivo, omettere o 
scrivere dopo le parole comuni es:, nuoto, circolo associazione polisportiva ecc.) 

b. TASSA GARA: Nuoto-TG e poi NOME SOCIETA’ (come sopra) 
5. Si ricorda di 

a. INVIARE copia del bonifico via mail alla Lega: giovani.nuoto.toscana@uisp.it  
b. inviare alla segreteria regionale mezzo posta mail all’indirizzo sopra indicato l’allegata dichiarazione firmata dal 

presidente attestante che gli atleti sono in regola con le disposizioni vigenti in merito alla tutela sanitaria ed una 
liberatoria in cui si autorizza la Struttura di Attività Nuoto Regionale ad utilizzare dati/immagini di Dirigenti ed Atleti 
solo per le attività istituzionali.  

6. Al Campionato Giovani/Giovanissimi possono prendere parte i tesserati nati negli anni di cui alla successiva “Categoria Atleti”  
7. L’attività di nuoto organizzata dalla SdA Regionale UISP si configura: 

a. Campionato GIOVANI, per tutte le categorie (Esordienti C/B/A – Ragazzi – Junior – Unica), come “ATTIVITA’ 
AGONISTICA” e, pertanto, sulla base delle attuali disposizioni di legge, la Società dovrà essere in possesso della 
prescritta certificazione sanitaria agonistica. 

b. R a ss egn a  GIOVANISSIMI, per tutte le categorie (Esordienti C/B/A – Ragazzi – Junior – Unica), come 
“ATTIVITA’ NON AGONISTICA” e, pertanto, sulla base delle attuali disposizioni di legge, la Società dovrà essere 
in possesso della prescritta certificazione sanitaria. 

c. Partecipando al Campionato Giovani e/o Giovanissimi i Presidenti di Società, dichiarano di aver accertato 
che gli atleti, di volta in volta iscritti, sono in regola con la certificazione sanitaria prevista. 

8. I tesserati FIN/UISP/altri Enti AGONISTI ed i tesserati FIN/UISP/altri Enti Master di qualsiasi settore non potranno 
partecipare al campionato Giovani. Saranno esclusi dalle classifiche gli atleti con doppia iscrizione o che ad una verifica 
(anche successiva alla fine del Campionato Giovani) risulteranno tesserati come Agonisti/Master. In deroga alla norma 
soprariportata, su specifica richiesta nominativa, a firma del Presidente di Società, la Presidenza potrà autorizzare atleti 
tesserati come Agonisti/Master per la stagione in corso, ma che non prendono parte a gare agonistiche, a partecipare al 
Campionato Giovani. 

9. Alle società che ospitano le manifestazioni si richiede la preparazione del piano vasca con blocchi di partenza, tavolo per la 
giuria, microfono funzionante, 3 addetti con funzioni ausiliari di segreteria. 

a. La società ospitante sarà esentata dal pagamento della tassa gara se l’impianto viene fornito a titolo gratuito. 
b. Ogni società dovrà fornire per ogni turno gara in cui partecipa, una persona regolarmente tesserata Uisp, che dovrà 

svolgere le funzioni di cronometrista/addetto ai concorrenti/aiuto segreteria a discrezione del giudice arbitro. 
10. Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da personale del G.A.N.. Si fa riserva di utilizzare la F.I.Cr. nei casi di impossibilità 

di coprire con I Giudici GAN l’intero servizio 
11. Eventuali reclami riguardo le squalifiche dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’annuncio della squalifica 

contestualmente al versamento della tassa di € 25,00 che sarà restituita nel solo caso di accoglimento del reclamo. 
12. Le spese relative a medico, giuria e premiazioni sono a totale carico della SdA Nuoto Regionale. 
13. Durante le manifestazioni della SdA Nuoto Uisp Regionale Toscana potranno presenziare sponsor e/o collaboratori e 

partner della Lega stessa, la Società accettando il Regolamento e iscrivendosi alle attività della SdA Nuoto Uisp accetta la 
suddetta presenza 

14. RESPONSABILITA’ -  La SdA Nuoto Regionale Toscana e le Società organizzatrici declinano qualsiasi responsabilità per ogni 
incidente possa verificarsi durante ed in conseguenza alla partecipazione alla manifestazione. La segnalazione sul referto di 
Gara, da parte del Giudica Arbitro, di comportamenti ingiuriosi o minacciosi o comunque non consoni alla morale ed alle 
normali regole comportamentali, da parte di Dirigenti – Tecnici – Sostenitori delle Società, intervenuti nei confronti dei 
componenti la Giuria, sarà inoltrata al Giudice Unico per l’adozione dei provvedimenti che lo stesso riterrà di applicare. 
Avverso detti provvedimenti è ammesso ricorso da presentare su carta intestata ed a firma del Presidente di Società. Il 
ricorso dovrà essere inviato alla Commissione Giudicante e dovrà essere accompagnato dalla tassa di € 80,00 che sarà 
integralmente restituita in caso di accettazione dello stesso. 
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15. NON SARANNO AMMESSE ALLE PROVE DEL CAMPIONATO GIOVANI/GIOVANISSIMI LE SOCIETA’ NON IN REGOLA CON 
GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 

 
16. Sul sito della SdA Nuoto Toscana (www.uisp.it/toscana/nuoto) saranno pubblicati i risultati delle singole manifestazioni. Le 

graduatorie stagionali saranno di norma disponibili esclusivamente per le Società iscritte. A tal fine le Società, all’atto 
d’iscrizione ai Campionati, dovranno comunicare anche un indirizzo di posta elettronica dove inviare le graduatorie e tutte 
le altre comunicazioni. 

 
17. STRUTTURA DEL CAMPIONATO  - Il campionato di Giovani e la Rassegna Giovanissimi è articolato in: 

i. 5  prove, 
ii. Giovani una finale regionale - Giovanissimi una rassegna regionale 

iii. Qualsiasi manifestazione Uisp extra campionato sarà valida come prova di qualificazione, comprese 
tutte le prove del campionato master e le manifestazioni a carattere nazionale 

18. NORME COMUNI -  Nelle prove di qualificazione e nella finale saranno ammesse 
a. Rassegna Giovanissimi - due partenze per tutte le categorie  
b. Campionato Giovani: 

i.  categorie Esordienti C/B due partenze 
ii. Categorie Esordienti A – Rag. –Junior – Unica una partenza.  

c. Nelle prove di qualificazione le batterie saranno formate: 
i. Campionato Giovanissimi -  sulla base dei tempi di iscrizione (in modo da fare serie più omogenee, con 

la possibilità di inserire in alcune gare atleti della categoria “SPECIAL”) 
ii. Campionato Giovani -  sulla base dei tempi di iscrizione senza divisione tra categorie (C/B/A per 

categoria) 
19.    PROVE  

a. Campionato Giovani: 
i. Es. C: 25fa, 50do, 50ra, 50sl, 50d1, 50d2, 25d3, 25d4 
ii. Es. B: 50fa, 50do, 50ra, 50sl, 100mx, 100 sl, 50d1, 50d2 

iii. Es. A Ragazzi, Jun e Unica: 50fa, 50do, 50ra, 50sl, 100fa, 100sl, 100 dorso, 100 rana, 100mx (saranno 
validi anche i tempi conseguiti nel Campionato Master) 

b. Campionato Giovanissimi: 
i. 25fa, 25do, 25ra, 25sl, 25d1, 25d2, 25d3, 25d4 

c. Legenda prove didattiche: 
i. 25d1: 25 metri gambe Stile Libero con tavoletta 

ii. 25d2: 25 metri gambe posizione dorso (senza tavola) 
iii. 25d3: 25 metri gambe rana con tavoletta 
iv. 25d4: 25 metri gambe delfino con tavoletta 
v. 50d1: 25 metri gambe stile e 25 metri gambe posizione dorso con tavoletta 

vi. 50d2: 25 metri coordinazione braccia rana gambe stile e 25 metri coordinazione bracciata doppia sul 
dorso con gambe dorso 

20.  DISPOSIZIONI VARIE  
a. Gli atleti dovranno presentarsi all’Addetto ai Concorrenti con la tessera UISP munita di fotografia (ogni atleta 

dovrà avere presentarsi all’addetto ai concorrenti con la tessera Uisp, non saranno accettati i cartellini raccolti 
per società).  

b. In caso di mancanza, per smarrimento o dimenticanza, della tessera, dovrà essere fatta, a cura del Dirigente 
accompagnatore o del Tecnico, specifica autocertificazione che attesti l’esistenza del tesseramento e dovrà essere 
prodotta copia della certificazione sanitaria.  

c. Per poter accedere alle fasi finali gli atleti del Campionato Giovani dovranno aver effettuato almeno 2  prove 
delle 6  in programma, i partecipanti alla Rassegna Giovanissimi dovranno aver preso parte ad almeno 2 prove 
(nessun obbligo di partecipare alle didattiche).   

d. Non è ammesso, per tutte le Categorie, l’uso del “costumone” (solo slip per i maschi e costume intero per le 
femmine).  

e. Per il Campionato GIOVANI, durante le prove di qualificazione, non sono previste premiazioni. Una medaglia di 
partecipazione sarà consegnata con una sfilata prima dell’inizio di ogni prova a tutti gli es. C e B e A e alla 
categoria Giovanissimi. La consegna delle medaglie è subordinata alla normativa Covid e al momento inattuabile. 

21. MODALITA’  DI  ISCRIZIONE  ALLE  PROVE  -  Gli  atleti  del  settore  Giovani/Giovanissimi  potranno  iscriversi  a  2  gare  
per  ogni  prova  di qualificazione. La quota d’iscrizione, per le prove di qualificazione, è di Euro 3,50 ad atleta/gara e di Euro 
3,50 per le staffette. Il pagamento della tassa-gara dovrà essere effettuato con le stesse modalità di iscrizione al 
Campionato (art. 2). Copia del bonifico dovrà essere prodotta sul piano vasca alla Segreteria della manifestazione. Per la 
compilazione delle iscrizioni si farà uso di un apposito foglio excel reperibile nell' Area Download del sito 
www.uisp.it/toscana/nuoto. Le iscrizioni dovranno pervenire entro i 10 giorni precedenti la data della gara per mail a 
giovani.nuoto.toscana@uisp.it  

22. I tempi conseguiti nelle prove di qualificazione e nelle finali saranno validi per l’accesso alle fasi nazionali invernali ed 
estive 
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23. Le modalità di riscaldamento, in vigenza di normativa Covid, sarà effettuata in modo di rispettare le presenze massime in 
acqua. Durante il periodo di riscaldamento e durante la gara, gli atleti non potranno indossare nessun oggetto metallico 
(braccialetti, anelli, collane, orecchini, orologi) 

 
 

24. CATEGORIE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
Maschi   Femmine 

Esordienti C  2013 e successivi  2014 e successivi 
Esordienti B  2011/2012  2012/2013 
Esordienti A  2009/2010  2010/2011 
Ragazzi   2006/2007/2008  2008/2009 
Juniores   2004/2005  2006/2007 
Unica   2001/2003  2001/2005 

 
 

25. NORMATIVA ANTICOVID – Durante lo svolgimento di tutte le manifestazioni dovranno essere puntualmente rispettate le 
norme anti Covid in vigore alla data di svolgimento dell’attività. La normativa è consultabile all’indirizzo 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/atto-costitutivo-statuto-e-regolamenti.  
Di seguito un estratto, non esaustivo, delle norme UISP in vigore alla data del 8/10/2021 
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ISCRIZIONE AL CAMPIONATO GIOVANI – STAGIONE SPORTIVA 2021- 2022 

 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ____________________________________ 
il __/__/____, in qualità di Presidente dell’ _________________________________________  

dichiara 
che tutti gli atleti che prenderanno parte al Campionato, organizzato dalla SdA Nuoto Regionale Toscana U.I.S.P., sono in 
regola con le norme vigenti relative alla tutela sanitaria e sono regolarmente tesserati per l’U.I.S.P. per la stagione in corso. 
Dichiara, altresì, che gli atleti che prenderanno parte al Campionato Giovani non sono tesserati presso altri Enti o Federazioni 
come “Agonisti”. 

 
Luogo/data                           _                                                                         Firma 
_________________________                                   

 
Il sottoscritto, preso atto delle informazioni fornitemi in forza dell’art. 13 D-Lgs. 196/03, ai sensi dell’art. 23 della stessa 

legge rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità strettamente connesse alla 
presente iscrizione. 

 
Luogo/data   _ Firma    

 
Il sottoscritto dichiara che gli atleti tesserati per la Società rappresentata dal sottoscritto hanno rilasciato specifica 

autorizzazione al trattamento delle immagini; autorizza pertanto la SdA Nuoto Regionale Toscana U.I.S.P. ad effettuare la ripresa e la 
eventuale pubblicazione delle immagini degli atleti componenti la squadra che verranno effettuate in occasione dello svolgimento 
dell’attività di gare e manifestazioni, limitatamente all’uso per scopi didattici e pubblicitari e vietando ogni uso diverso o in contesti 
che arrechino pregiudizio alla dignità o al decoro. 

 
Luogo/data   _ Firma    

 
RIFERIMENTI SOCIETARI 

 
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

 
Sig. ____________________________ Cell.      ___________________ email _______________________________ 
 
Sig. ____________________________ Cell.      ___________________ email _______________________________ 
 
Sig. ____________________________ Cell.      ___________________ email _______________________________ 

 
 

Da inviare via email a giovani.nuoto.toscana@uisp.it  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E MOTORIA E PER GLI ALLENAMENTI DEGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e per gli EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE UISP 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID-19 NELLE AFFILIATE UISP E NEI  LIVELLI 

(NAZIONALE, REGIONALE, TERRITORIALE) DELLA RETE ASSOCIATIVA UISP 
ESTRATTO SETTORE PISCINE - NUOTO 

Approvato dalla Giunta Nazionale UISP il 21 maggio 2020                                                                                   

Aggiornato il 18/7/2020 (con le indicazioni riguardanti gli sport di contatto e di squadra) Aggiornato il 25/9/2020 (dopo chiarimento 
prot.8466/20 Dipartimento per lo Sport – Presidenza Consiglio Ministri) Aggiornato il 5/3/2021 (a seguito nuovo protocollo 

Dipartimento per lo Sport – Presidenza Consiglio Ministri) Aggiornato     il 7/5/2021 (a seguito nuovo protocollo Dipartimento per lo 
Sport – Presidenza Consiglio Ministri) Aggiornato il 6/8/2021 (a seguito D.L. n. 106 del 23 luglio 2021 e Linee Guida Dip. per lo Sport 

6/8/2021) Aggiornato il 8/10/2021 (a seguito D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 e Linee Guida Dip. per lo Sport 4/10/2021) 

Versione 8 ottobre 2021 

PISCINE 

Le presenti indicazioni si applicano agli impianti natatori, piscine pubbliche e private, piscine finalizzate a attività acquatiche e ad 
uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive e alle attività sportive natatorie in generale 
comprese le attività organizzate con modalità corsistica (senza contatto fisico interpersonale): 
● La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di 5 mq di superficie di calpestio a persona. La 
densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 5 mq di superficie di acqua a persona. Relativamente ad attività motorie 
organizzate in acqua (attività gimnico motorie acquatiche) il parametro da seguire è quello di 2 metri di distanza a persona. 
● Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori 
nell’impianto; 
● Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il 
distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi; 

● Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione è necessario assicurarsi dell’efficacia della filiera dei trattamenti 
dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 
- 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza 
di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere 
adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare; 

● Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle 
analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 
16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della 
piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere 
una frequenza più ravvicinata; 

● Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad 
una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; 
ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi; 

● Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature 
(sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natantietc.); 

● Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo 
famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: 
l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente; 

● Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in 
vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, 
riguardo il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche 
torrente, toboga, scivoli morbidi; 

● Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, 
agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al 
contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.; 

● Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle 
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi; 



UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Toscana 
50126 Firenze (FI) - Via F. Bocchi 32 - Tel. 055/0125623 - toscana@uisp.it - 

    
 

COMITATO REGIONALE TOSCANA 
Struttura di Attività Nuoto 

 

 

● Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), 
mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare 
rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini; 

● Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al 
contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2; 
Per lo specchio d’acqua, allo scopo di mantenere, con ampio margine, la distanza interpersonale di sicurezza durante l’attività, si ritiene 
di considerare un indice di: 5 mq a persona per l’attività sportiva di base (inclusa l’attività didattica e la balneazione). 

Per quanto riguarda la disciplina dei tuffi, la distanza fra gli atleti (e fra essi e gli allenatori/istruttori) durante il tuffo è obbligatoriamente 
determinata dalle regole e dalla struttura dell’impianto ed è di almeno 5 metri. 

Quindi le regole di distanziamento devono essere previste e osservate per la fase di preparazione del tuffo e durante la permanenza sul 
bordo vasca. Posto un tuffatore sul trampolino/piattaforma in procinto di tuffarsi, i tuffatori in attesa devono attendere il loro turno 
posizionandosi in modo da rispettare le distanze minime di sicurezza (preferibilmente 2 metri) tra gli atleti. In pratica, un tuffatore è sul 
trampolino o sulla piattaforma e quello che dovrà tuffarsi successivamente è in attesa al vertice della scala e gli altri a distanza di 
sicurezza. 

Attività nelle piscine scoperte 

L’utilizzo delle piscine scoperte presenta minori criticità: 

● L’attività si svolge all’aperto, e nell’aria esterna si riducono le concentrazioni degli inquinanti specifici (es. composti organici 
volatili, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e dell’aerosol biologico presenti al chiuso e che possono facilitare la trasmissione 
degli agenti patogeni, nello specifico, del virus (vedi Rapporto ISS Covid-19, n.5/2020); 

● Nel periodo estivo il controllo accessi è semplificato rispetto al periodo invernale ed è possibile stabilire a priori il numero 
massimo di frequentatori in funzione degli spazi disponibili; 

● Si consiglia di cambiarsi all’aperto; 

● Gli arredi estivi (ombrelloni, lettini) nel solarium possono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da 
garantire il rispetto delle distanze interpersonali (prevedere 5 mq per persona; 

● Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il 
distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi; 

● L’accesso da e per le aree verdi/solarium alle vasche avviene attraverso passaggi obbligati che possono essere dotati di presidi 
aggiuntivi oltre alle già obbligatorie vasche lava-piedi, in particolare doccia saponata completa in entrata e uscita dallo spazio 
vasche. 

Operazioni propedeutiche alla riapertura 

Prima della riapertura andranno previsti i seguenti interventi: 

● Pulizia e sanificazione di tutti i locali; 

● Svuotamento e sanificazione delle vasche, delle vasche di compenso e delle massefiltranti; 

● Accurata ispezione dei sistemi di trattamento dell’acqua e dell’aria; 

● Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua; 

● Pulizia e sanificazione degli impianti di aerazione; 

● Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento aria con sostituzione dei filtri; 
● Conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste; 

● È consigliabile valutare l’installazione di impianto di ozonizzazione dei locali a maggiore affollamento: ingresso/reception, 
spogliatoi, docce e servizi igienici, in funzione delle caratteristiche dell’impianto. 

NUOTO 
Fermo restando quanto prescritto dal presente Protocollo al fine dello svolgimento di eventi e competizioni delle discipline afferenti il 
Settore di Attività Nuoto è necessario seguire le indicazioni sotto-indicate. 
I Partecipanti, gli Ufficiali di gara (Giudici, Presidenti Giuria, ecc), il personale di servizio, accedono alla manifestazione, solo 
dopo aver sottoscritto e consegnato all’Organizzazione (nel caso della Pallanuoto vedi specifico capitolo) l’Autodichiarazione Covid 19 
(Allegato A) compilata e firmata che dovrà essere conservata a cura dell’Organizzazione per i 14 giorni successivi alla data della 
manifestazione, solo dopo la misurazione della temperatura corporea che non dovrà superare 37,5°C. (in caso contrario, 
l’organizzazione dovrà impedirne la partecipazione alla manifestazione e segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero 
telefonico dedicato) e, solo dopo la verifica del possesso di valida Certificazione Verde Covid-19 (in caso di attività all’aperto per i 
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partecipanti non è prevista la Certificazione Verde Covid-19). 
Gli Ufficiali di gara (Giudici, Presidenti Giuria, ecc) e il personale di servizio accedono alla manifestazione, sia che si svolga all’aperto 
che al chiuso, solo se in possesso di valida Certificazione Verde Covid-19. 
A tale scopo diventa necessario allestire un Punto di Accoglienza dedicato specificatamente al ritiro delle Autodichiarazioni Covid 
19, al rilevamento della temperatura corporea, e alla verifica del possesso di valida Certificazione Verde Covid-19. 
Impianti 
• Per garantire il distanziamento e il contenimento del contagio da Covid – 19 è necessario utilizzare impianti adeguati al numero di 
partecipanti, con superfici più ampie e spogliatoi adeguati all’accoglienza degli stessi. 
• L’ingresso all’interno dell’impianto dovrà avvenire in modo scaglionato e solo per i partecipanti alla manifestazione, i giudici, 
il personale sanitario, i dirigenti e i tecnici 
• I genitori e gli accompagnatori degli atleti non potranno accedere all’impianto. 
• I giudici e il personale sanitario entreranno per primi nell’impianto, dovranno arrivare 30 minuti prima dell’inizio della 
manifestazione e restare all’interno dello stesso fino ad un massimo di 30 minuti dal termine della manifestazione. 
Aree comuni, Tribune, spogliatoi, piano vasca 
• Tutti i partecipanti dovranno mantenere per la durata della manifestazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
L’utilizzo degli spazi nelle aree comuni e negli spogliatoi e docce sarà organizzato in modo da assicurare il mantenimento della distanza 
interpersonale di sicurezza 
• È obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i partecipanti per la durata della manifestazione. Gli atleti saranno esentati 
solamente durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Al termine della stessa è obbligatorio indossare di nuovo la mascherina. 
• Tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nella propria borsa e che deve essere posizionata dove consentito 
dal gestore dell’impianto o dall’organizzazione. 
• L’accesso al piano vasca sarà limitato ai soli operatori sportivi e atleti strettamente impegnati nell’attività sportiva. 
Iscrizioni e premiazioni 
• Le iscrizioni saranno possibili favorendo procedure on-line ed entro le ore 24:00 del giorno precedente l’evento, non sarà 
possibile effettuare modifiche sul campo gara per evitare assembramenti al tavolo della giuria. 
• Tutti i pagamenti delle tasse gara dovranno essere fatta in maniera telematica, non saranno accettati pagamenti sul campo 
gara 
• Le classifiche saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del livello UISP competente. 

Oltre  alle  norme  generali  sopraindicate  nelle  singole  specificità  si  dovranno  seguire  le  seguenti indicazioni: 

Pallanuoto: 
• Prima dell’inizio della gara i dirigenti responsabili (in  loro mancanza i capitani) delle due squadre dovranno farsi 
consegnare da tutti i tesserati (atleti e dirigenti) che entreranno nell’impianto sportivo il modulo di Autodichiarazione Covid 19 – Allegato 
A oppure farsi firmare la Lista di gara opportunamente integrata con dichiarazione anticovid; gli stessi dovranno consegnare al 
dirigente responsabile della squadra avversaria e ai giudici la dichiarazione con la quale attestano la regolarità delle Autodichiarazioni o 
la copia della lista gara “integrata”. I Giudici allegheranno al referto di gara la propria Autodichiarazione Covid  e la documentazione 
ricevuta. La documentazione di gara (lista partecipanti e relative Autodichiarazioni Covid 19) dovrà essere conservata per almeno 
14 giorni allo scopo di garantire la tracciabilità di eventuali contagi. 
• Nello spogliatoio dei giudici (luogo chiuso) non potrà accedere nessun dirigente. La documentazione di atleti e dirigenti 
necessaria per l’accesso al campo di gioco (distinte di gara, tessere, documenti d’identità, dichiarazioni, ecc.) verrà consegnata dal 
dirigente responsabile o capitano ad inizio gara e sarà riconsegnata alla fine della stessa (sempre al dirigente responsabile o capitano) 
all’esterno dello spogliatoio. 
• Il Giudice effettuerà l’appello all’esterno dello spogliatoio (luogo chiuso) in modo da evitare l’assembramento all’interno 
dello stesso. 
• Al momento dell’ingresso in campo accederà prima la squadra prima nominata (giocatori e dirigenti), poi la squadra seconda 
nominata (giocatori e dirigenti) e per ultima i giudici. Per l’uscita dal campo di gioco si userà la stessa procedura (squadra prima 
nominata, squadra seconda nominata e arbitro). 
• Ogni atleta, dopo essersi cambiato, dovrà riporre i propri indumenti (maglia, pantaloni, scarpe, ecc.) nella propria borsa e 
posizionarla dove previsto dal gestore dell’impianto o dall’organizzazione o dal dirigente responsabile della squadra prima nominata. 
• L’accesso all’impianto sarà consentito solamente 30 minuti  prima  dell’inizio  della  partita  o comunque contingentata secondo 
i flussi all’interno dell’impianto che determina l’organizzazione della manifestazione. 
• Sarà consentito l’accesso sul bordo vasca solamente ai partecipanti alla partita, un tecnico e un dirigente. 
• Tutti gli atleti che sono in panchina dovranno restare seduti con distanziamento e con l’uso della mascherina. 
• Saranno esentati al momento dell’entrata in acqua. 
• Il riscaldamento potrà essere effettuato solo tra  i  componenti  della  stessa  squadra  a discrezione dell’organizzatore 
della manifestazione. 
• I palloni che si utilizzano durante la gara devono essere messi a disposizione dalle squadre. Ogni squadra dovrà portarli già 
sanificati. 
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• I giudici sono obbligati ad utilizzare la mascherina, solamente il giudice arbitro sarà esentato durante le fasi di gioco. 
Nuoto: 
• La fase di riscaldamento va organizzata secondo le norme per il distanziamento e verificare il numero massimo consentito 
per corsia secondo normative vigenti. 
• Deve essere prevista una zona di chiamata adeguata al numero di partecipanti mantenendo il distanziamento tra gli atleti 
• Le formazioni delle staffette potranno gareggiare solamente utilizzando in maniera alternata le corsie 
• Tutti i giudici dovranno utilizzare la mascherina per tutta la durata della manifestazione, solo il giudice arbitro e lo starter 
saranno esonerati solo nelle fasi della partenza 

• Prevedere pulizia e sanificazione degli spazi utilizzati da atleti operatori sportivi al termine di ogni sessione e durante le 
competizioni delle superfici utilizzate tra un turno, serie o batterie e l’altro (blocchi, sedie, panche, …) 
Sincronizzato: 
• La fase di riscaldamento va organizzata secondo le norme per il distanziamento e verificare il numero massimo consentito 
per corsia secondo normative vigenti. 
• Tutte le musiche degli esercizi liberi dovranno pervenire in maniera telematica e non manuale sul campo gara 
• Durante le gare degli obbligatori il punto di uscita dall’acqua dell’atleta dovrà essere diverso dal punto di entrata. 
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ALLEGATO A 
AUTODICHIARAZIONE COVID 19 

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore): 
 

Cognome  Nome  

In caso di Genitore/tutore legale indicare il cognome e nome dell’atleta  

Nato/a  il  

Residente in  Via e n.  

Tel.  E-mail  

Nella sua qualità di (*)  

(*) specificare: es. Atleta Tecnico, Insegnante, Allenatore, Operatore, Collaboratore. 

DICHIARA 
che negli ultimi 14 giorni non è stato affetto da infezione Covid-19 e/o non è stato sottoposto a misure di 
isolamento fiduciario o quarantena e, inoltre: 

 SI NO 

 è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   

 è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio? 
  

 ha avuto negli ultimi tre giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea 
superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)? 

  

 manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, 
tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto). 

  

Dichiara di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nel sito sportivo ovvero prima di un evento/ gara/manifestazione 
eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali 
temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata) superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto. 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle 
conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva 
ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). 
Autorizza, inoltre _______________________________________________________________ (indicare la denominazione 
dell’associazione/società sportiva/Comitato/Organizzazione) al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti 
in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Luogo e data ……………………………………                                 Firma dell’atleta o del genitore/tutore legale per minorenni 
 
    …………………………………………………..……………………. 
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