
 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE MASTER 

Comitato Provinciale dei Trento 

 

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 

PISCINA DI TRENTO NORD (GARDOLO - TN), VIA IV NOVEMBRE 23/4 
 

La Federazione Italiana Nuoto non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-

CoV-2 che possono essere state contratte durante le attività di allenamento e di competizione svolte dalle 

Società nelle varie discipline e confida nel senso di responsabilità di tutti i dirigenti, tecnici e atleti al rispetto 

delle indicazioni delle autorità competenti per la riduzione del rischio di contagio. In particolare, con senso di 

responsabilità e solidarietà, si raccomanda di evitare di partecipare alle attività sportive in condizioni di 

alterazione, anche molto modesta, del proprio stato di salute consultando immediatamente il proprio medico o 

il medico sociale. 

 

Caratteristiche dell'impianto: 

- Vasca coperta 25 mt, 8 corsie.  

- Cronometraggio automatico 

 

Manifestazione organizzata da: Comitato F.I.N. - Provincia di Trento 

Responsabile dell'organizzazione: Consigliere Daniele Dissegna 

  

Programma gare: 

ore 12.30: triage Covid e ingresso all’impianto 

ore 13.00: riscaldamento 

ore 14.00: inizio gare  

400 MI – 200 SL – 200DO – 200RA – 50SL – 100FA – 50DO – 100 MI – 800 SL (max 16 atleti M/F) 

*4X50 SL 

Pausa tecnica 30 minuti (possibilità di effettuare riscaldamento) 

200MI – 400 SL - 50RA – 100SL – 50FA – 100DO – 100RA – 200 FA – 1500 SL (max 8 atleti M/F) 

*4X50 MX 

*In base al numero di iscrizioni e alla presunta durata della manifestazione, si valuterà se sarà possibile 

effettuare le staffette. 

 

 

AMMISSIONE 



 
 

 

Sono ammessi gli Atleti Master tesserati per la stagione 2021/2022. Vista la capienza ridotta degli impianti non 

saranno ammessi gli atleti U25. La manifestazione, valida ai fini della definizione della classifica nazionale, sarà 

riservata agli atleti domiciliati nella regione di svolgimento della competizione. 

 

ISCRIZIONI 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare. Gli atleti gareggeranno per serie. 

Le iscrizioni dovranno essere fatte con la modalità ON-LINE sul portale della Federazione Italiana Nuoto, 

seguendo le indicazioni. Non potranno essere effettuate iscrizioni SENZA TEMPO. 

Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 23.45 di martedì 8 febbraio 2022. Come da regolamento nazionale, le 

iscrizioni potranno essere chiuse prima della scadenza prevista nel caso di raggiungimento di un numero 

ragionevole per ogni singola gara oppure di raggiungimento della durata complessiva prevista per la 

manifestazione calcolata sui tempi di iscrizione 

Tassa gara individuale € 12,00 – Tassa gara di staffetta € 14,00. La procedura di pagamento è gestita 

interamente dall’apparato gestionale presente nella piattaforma informatica federale. Le quote di iscrizione 

sono dovute anche nel caso di assenze e non verranno comunque restituite. Dopo la scadenza delle iscrizioni 

non verranno accettate variazioni, ad eccezione della correzione di eventuali errori di segreteria 

 

NORME GENERALI – ACCESSO E PERMANENZA NELL’IMPIANTO 

RISCALDAMENTO 

Sarà effettuata un’ora di riscaldamento; vista la capienza della piscina, in caso di superamento del numero 

massimo consentito (max. 80 atleti contemporaneamente in vasca) saranno effettuate due sessioni di 

riscaldamento della durata di 30 minuti l’una. 

L’organizzazione comunicherà gli eventuali turni di riscaldamento alle società una volta definito il quadro dei 

partecipanti. 

 

EMERGENZA SANITARIA 

I dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto delle "Misure di sicurezza da adottare nelle piscine 

per le competizioni sportive” in vigore e delle modalità organizzative delle manifestazioni agonistiche emanate 

dalla FIN, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da 

COVID-19. Ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata da disposizioni di legge e 

da linee guida emesse dalla Federazione. 

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

mantenere la maggiore distanza interpersonale. L’ACCESSO NELL’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. Giudici, cronometristi e Staff 

dell’organizzazione potranno entrare con diritto di priorità dal medesimo accesso. 



 
 

 

 Per contenere l’accesso nel rispetto della capienza dell’impianto, saranno ammessi: tutti gli atleti 

aventi diritto solo nelle sessioni in cui gareggiano, massimo due tecnici per società, oltre a giudici di 

gara, cronometristi e staff dell’organizzazione. 

 Tutti coloro che avranno titolo di entrare nell’impianto dovranno essere in possesso della Certificazione 

Verde RAFFORZATA, che andrà esibita all’ingresso. Senza la Certificazione Verde rafforzata valida non 

sarà possibile accedere all’impianto. 

 Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e 

per gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente 2 metri, tra di loro 

e dagli operatori sportivi. 

 Saranno presenti dispenser per la sanificazione delle mani. 

 Ogni partecipante e accompagnatore dovrà indossare la mascherina FFP2 per tutto il periodo di 

permanenza nell’impianto. Anche gli atleti la dovranno indossare sempre tranne che nel momento 

dell’ingresso in acqua per il riscaldamento e la rispettiva gara. 

 Al termine delle proprie gare gli atleti dovranno abbandonare immediatamente l’impianto. Verranno 

effettuati controlli per verificare quanto richiesto. 

 All’ingresso dell’impianto verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5° e dovrà 

essere consegnata l’autodichiarazione allegata alla presente.    

 Si raccomanda di osservare e rispettare le indicazioni e la segnaletica presenti nell’impianto. Eventuali 

ulteriori informazioni saranno fornite tempestivamente. 

 All’ingresso e all’uscita dell’impianto, per tutta la durata della manifestazione, sarà presente lo staff del 

Comitato che controllerà tali aspetti e regolerà i flussi. 

 In presenza di sintomi gli atleti dovranno avvertire immediatamente il medico e seguire le sue 

istruzioni. 

 

LOCATION SOSTA ED UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI 

- 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 FFP2 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. 

 



 
 

 

- Sul piano vasca (vasca da 25 m.) possono sostare esclusivamente gli atleti in camera di pre-chiamata e di 

chiamata. I tecnici dovranno indossare sempre la mascherina FFP2 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 il vaschino didattico. 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. 

- 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 FFP2. Eventuali contatti con la giuria dovranno avvenire esclusivamente con il Giudice 

arbitro e nel rispetto del distanziamento previsto. 

PREMIAZIONI 

Verranno effettuate le premiazioni dei primi tre classificati, con consegna delle medaglie e dell’attestato al 

campione regionale all’uscita dell’impianto. 

 

Si raccomanda di osservare e rispettare le indicazioni e la segnaletica presenti nell’impianto. Eventuali ulteriori 

informazioni saranno fornite tempestivamente. 

 

 

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al rispetto delle normative vigenti in materia di 

pandemia Covid-19. Nel caso di successivi inasprimenti delle attuali misure che imponessero variazioni a 

quanto previsto, compreso l’annullamento della manifestazione, sarà cura del Comitato Provinciale Trentino 

darne tempestiva comunicazione tramite i suoi canali ufficiali. Il Comitato si riserva inoltre di segnalare il non 

rispetto del regolamento e delle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica del singolo 

atleta, del tecnico o della società. 

 

 
  
 

 


