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    Regolamento Atleti  
Sirio Special Swimming#3 

Controllo della temperatura 

A.S.D. Corna Ferrea Nuoto  ,prima dell’accesso al luogo di svolgimento della manifestazione,  
attesterà la temperatura  degli atleti. Di tale comunicazione l’associazione gestirà il dato nel 
rispetto della privacy. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 
sempre isolate e fornite di mascherine.  

Richiesta di informazioni 

Il Presidente della Associazione A.S.D. Corona Ferrea Nuoto informa preventivamente gli 
atleti ed eventuali terzi che debbano fare ingresso nei locali dove vengono svolte le 
attività della manifestazione, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
Verrà, quindi richiesto a ogni partecipante di compilare una dichiarazione dove si 
attesta l’assenza di sintomi ascrivibili al COVID-19. Scaricarla dal sito e consegnarla all 
accredito .

Tutti gli atleti che hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza dei sintomi afferenti  
il Covid-19 riceveranno un simbolo di riconoscimento (braccialetto colorato) con il quale 
essi si potranno muovere liberamente nelle varie aree 

 Non sarà consentito l’ingresso alle persone in precedenza risultate positive al virus  
in assenza di una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 
da cui risulti l’ “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Partenze 

Le partenze saranno del tipo rolling-start , con un distanziamento temporale minimo di 

 10   secondi e con 6 atleti massimi per start. 

Le partenze delle singole gare saranno alle ore: 

10.мр - Gara мрлл Ƴǘ
11.45 - Gara оллл Ƴǘ 
мрΥлл - Gara {ǿƛƳ wǳƴ ό плл ǎǿƛƳ π мллл Ǌǳƴ ύ
мсΥол π GŀǊŀ !ŎǉǳŀǘƘƭƻƴ ό мллл ǊǳƴπпллǎǿƛƳ πмллл Ǌun )
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Spostamenti all’interno del luogo di svolgimento della manifestazione 

Vi saranno appositi volontari, riconoscibili con un cartellino al collo, che daranno tutte le 
indicazioni per gli ingressi e gli spostamenti dalle e per le varie Aree. 
Indicativamente si prevede la seguente modalità di percorso :  

Sarà garantito il distanziamento sempre di almeno un metro sia nell’ingresso, ubicato  in 
corrispondenza dell’area 1 che nell’area dedicata alle registrazioni/consegna pacchi gara, 
individuata nell’immagine sopra riportata dal numero 2. In quest’area saranno presenti 4 
postazioni in cui poter procedere alla registrazione della gara. L’atleta effettuata la 
registrazione uscirà dall’area e entrerà nello stabilimento per accedere all’area spogliatoi 
(recinto pre gara) e attendere la chiamata alla propria gara. 
Analogamente il distanziamento dovrà essere mantenuto negli spogliatoi, nelle aree dei 
servizi, nel recinto pre gara e nella partenza.

Si dovrà rispettare il distanziamento di un metro nella partenza fra gli atleti. 

● gli spostamenti sono frequenti per l’accesso ai servizi igienici, per l’uscita e l’entrata che             
avranno tutti percorsi dedicati, segnalati con apposita segnaletica e cartellonistica.

All fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno del luogo di svolgimento della manifestazione, 
si dispone quanto segue:

a) Ingressi

● In tutti i luoghi in cui si prevede ingresso simultaneo degli atleti, sono stati predisposti              
punti di sosta nelle file di accesso ai luoghi contrassegnate con del nastro o con gessi               
colorati

● Non è consentito sostare lungo gli spazi comuni; in questo caso area distribuzione pacco             
gara e area registrazione atleti, area ristoro area servizi igienici e spogliatoi.
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b) Registrazioni

Per evitare assembramenti, durante le fasi di registrazione e di ritiro pacco gara (Area 2), sono                
stati  predisposti  ingressi contingentati  per singole gare. 

c) Ristori

La gestione del ristoro è a cura dell’Associazione AUC ( Associazione Universitari Canavesani ): gli 
atleti riceveranno  dai volontari di tale associazione culturale, una monodose. Non utilizzare 
bevande o alimenti che non abbiano una confezione adeguata e prevista dal fornitore. Evitare di 
sostare nei pressi dei punti di ristoro; vi sarà apposita segnaletica e volontari che indicheranno 
agli atleti dove sedersi, mantenendo il distanziamento sociale. 

. Il tempo massimo di ristoro successivo alla gara partecipata dall’atleta è di 30 minuti dopo il 
suo arrivo. Divieto assoluto di eliminare eventuali rifiuti al di fuori delle aree previste. 

d) Servizi igienici

I servizi igienici sono utilizzati da tutte le persone presenti nello stabilimento, pertanto la loro 

sanificazione e il controllo del distanziamento sarà a cura dell’organizzazione dello Chalet 
Moia.  Gli atleti potranno usufruire gratuitamente delle docce dello stabilimento 

e) Premiazione

Le classifiche di gara non saranno esposte, per evitare assembramenti, ma saranno disponibili 

sulle pagina Facebook dell’associazione ASD Corona Ferrea Nuoto  e sul sito www.coronaferreanuoto.it

La premiazione verrà effettuata alle ore 14.00 per i 1500 e i 3000 mt e alle ore 18:00 per Swim Run e 
Acquathlon

Vi potranno accedere solo i premiati per evitare assembramenti. 

ore 8:30 - 9:30       accredito Gara 1500  mt 

ore 10:30 -11:00   accredito Gara 3000 mt 

ore 12:00 - 12:30  accredito Swim Run 

Verranno premiati il Primo, Secondo e Terzo posto per ogni Gara  :

1500 mt   maschile e femminile 
3000 mt  maschile e femminile 
combinata ( 1500 + 3000 )   maschile e femminile 
1500 mt Atleti Special Olympics         maschile e femminile 
Swim Run               maschile e femminile 
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