14 giugno 2021

IMPORTANTE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
A TUTTI I PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI NUOTO MASTER 2021 | VENETO
Monastier di Treviso, 19‐20 giugno 2021

Le gare si svolgeranno a porte chiuse. L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente agli
iscritti.
SESSIONE
La manifestazione è suddivisa in 6 sessioni di gara.
1
Per ogni sessione è definito l’orario di accesso e l’elenco dei
partecipanti che possono accedere all’impianto.
2
Gli elenchi sono disponibili fra i documenti di approfondimento della
scheda manifestazione nel portale Finveneto e sono allegati alla
presente comunicazione.
I partecipanti devono verificare attentamente a quale sessione
appartengono. Non verranno fatti entrare partecipanti che non sono
inclusi negli elenchi pubblicati.
Per poter accedere all’impianto è necessario superare alcuni
controlli che saranno effettuati in una apposita area allestita
all’esterno dell’impianto.
I partecipanti avranno cura di mettersi in fila mantenendo la
distanza di sicurezza e seguire le indicazioni del personale addetto ad
effettuare i controlli.

Ogni partecipante dovrà:
‐ indossare la mascherina in modo corretto
‐ sottoporsi al controllo della temperatura
‐ effettuare sanificazione delle mani.
‐ esibire tessera FIN e Carta Identità,
‐ consegnare Autocertificazione compilata in ogni sua
parte ad ogni accesso!
Per velocizzare le operazioni ogni partecipante è pregato di
aggiungere nella parte alta del foglio a destra il nome della
gara a cui è iscritto e di preparare 2 copie compilate nel caso
debba accedere in sessioni con consecutive.
Vedere esempio >>>
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GIORNO

Data

Gara

CHECK‐IN

SABATO

19/6/2021

1500 SL

08:30

SABATO

19/6/2021

200 SL

SABATO

19/6/2021

400 SL

SABATO

19/6/2021

200 FA

SABATO

19/6/2021

100 RA

SABATO

19/6/2021

400 MI

SABATO

19/6/2021

200 DO

SABATO

19/6/2021

200 RA

SABATO

19/6/2021

200 MI

SABATO

19/6/2021

100 FA

DOMENICA

20/6/2021

800 SL

DOMENICA

20/6/2021

100 DO

DOMENICA

20/6/2021

100 SL

DOMENICA

20/6/2021

50 DO

DOMENICA

20/6/2021

50 FA

DOMENICA

20/6/2021

50 RA

DOMENICA

20/6/2021

50 SL

13:05

16:10

08:30

11:44
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13:50

Una volta effettuati i controlli, gli atleti potranno accedere agli spogliatoi e al piano vasca per
effettuare il riscaldamento e disputare le gare. Per evitare di creare assembramenti negli
spogliatoi è fortemente consigliato di arrivare con costume indossato e accedere quindi
direttamente al piano vasca

LAYOUT IMPIANTO
Per facilitare i partecipanti a comprendere la disposizione delle varie aree all’interno dell’impianto
e i percorsi obbligatori da seguire, troverete il layout fra i documenti di approfondimento della
scheda manifestazione nel portale Finveneto e allegato alla presente comunicazione.

Ogni atleta dovrà portare con sé un sacco in plastica per contenere il proprio borsone e
un sacchetto di plastica per riporre i propri effetti personali da appoggiare sulla sedia durante lo
svolgimento della gara.
Durante il riscaldamento e la sessione di gara la porta di ingresso dell’impianto resterà chiusa e
non sarà consentito l’accesso ad alcuno fino alla sessione successiva.
Ogni sessione include un periodo dedicato ai controlli, un periodo dedicato al riscaldamento e alle
gare e infine un periodo dedicato alla sanificazione.
Al termine della gara i partecipanti sono tenuti a raccogliere i propri effetti personali, avviarsi verso
lo spogliatoio dove è consentito transitare rapidamente, con anche l’uso della doccia (mantenendo
sempre le distanze di sicurezza) e quindi uscire dall’impianto.
Soltanto i partecipanti che disputano 2 gare nella stessa sessione o in 2 sessioni consecutive, sono
autorizzati a trattenersi sul piano vasca, negli spazi assegnati, in attesa della gara successiva.
Saranno comunque effettuati controlli da parte del personale addetto.

2

RICORDO DI PARTECIPAZIONE
Ogni società potrà ritirare la busta contenente i ricordi di partecipazione per i propri atleti, inviando
1 sola persona alla segreteria (con vetrata) che si trova all’ingresso dell’impianto.

RISULTATI – CLASSIFICHE – ATTESTATO DI CLASSIFICAZIONE
I risultati delle gare e gli attestati di classificazione saranno disponibili sul portale www.finveneto.org
a partire dal 12 luglio 2021 ed in ogni caso non prima che tutti i Comitati Regionali abbiano portato
a termine le manifestazioni regionali.

INGRESSO VASCA ESTERNA CONVENZIONATO
Si informa che durante le due giornate di gara, Piscina Rosa Blu propone agli atleti master e ai loro
familiari l'ingresso alla piscina esterna al prezzo speciale di 6,00 €/giorno. L'ingresso alla piscina
esterna è separato dall'ingresso atleti.

Per la buona riuscita dell’evento è indispensabile la collaborazione di tutti, e il rispetto rigoroso del
regolamento e del protocollo anti‐COVID della manifestazione.
Grazie per la vostra attenzione. Ci vediamo in vasca!

Tiziana Raiteri
Responsabile manifestazione
FINVENETO | MASTER

Allegati:





Elenco partecipanti suddivisi per sessione
Programma gare con orari aggiornati
Protocollo anti‐COVID
Layout impianto
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