
 

 

                

 

Segreteria Generale 

Prot. AP/mb/1943 

Roma, 25/05/2021 

 

 

Alle Società partecipanti alle manifestazioni  

di Nuoto, Fondo, Sincronizzato, Tuffi e Salvamento 

(a mezzo pubblicazione sito FIN) 

 

e, p.c.  

 

Ai Comitati Territoriali della FIN 

(con preghiera di diffusione alle società del territorio)  

 

Al Gruppo Ufficiali Gara – Sede FIN 

 

 

 

Oggetto: Integrazione Circolare Normativa nr. 4078 del 19/11/2020 recante norme di sicurezza per la 

riduzione del rischio di contagio COVID-19 applicabili alle gare federali di carattere 

nazionale previste dal calendario federale nelle discipline del Nuoto, Nuoto di fondo, Nuoto 

sincronizzato, Tuffi, Nuoto per Salvamento.  

 

Gentili Società, 

la presente circolare normativa integra le disposizioni già emanate per lo svolgimento delle 

manifestazioni federali nazionali nelle discipline del Nuoto, Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato, Tuffi, 

Nuoto per Salvamento, in ultimo con la circolare 4078/2020 indicata in oggetto. 

 

Le disposizioni in argomento sono riferite alla stagione 2020/2021 e sono adottate in conformità alle 

previsioni contenute nell’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 recante disposizioni 

straordinarie in materia di regolamentazione dei campionati sportivi a seguito dell’emergenza sanitaria. 

 

Le parti aggiornate sono evidenziate nel testo.  

******** 

Ad integrazione delle Linee guida relative alla gestione della “Emergenza COVID-19 Misure di sicurezza 

da adottare nelle piscine per le competizioni sportive”, consultabili nell’apposita sezione del sito federale, 

con la presente circolare vengono comunicate le prescrizioni valide per le discipline sportive in oggetto. 

Le parti aggiornate rispetto alla precedente circolare n. 4078/2020 sono evidenziate nel testo per una più 

agevole individuazione.  



 

 

 

Disposizioni organizzative 

1) Tutti i componenti di una squadra (atleti e staff) che devono partecipare ad una gara federale 

nazionale, sono tenuti a sottoporsi a un tampone naso-faringeo antigenico rapido o molecolare da 

effettuarsi entro e non oltre due giorni precedenti a quelli dell’arrivo nell’impianto presso una 

struttura autorizzata. 

2) Nel caso che un componente della squadra dovesse risultare positivo per COVID-19 al tampone, 

l’autorità sanitaria competente dovrà essere tempestivamente informata dalla Società e la persona 

positiva sarà isolata dal gruppo e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti. Tutti gli 

altri componenti della squadra, in funzione dei contatti avuti o meno con la persona positiva, 

seguiranno le indicazioni fornite dalle autorità stesse alle quali la Società darà massima 

collaborazione informando in anticipo dei protocolli di sicurezza adottati nell’impianto di 

allenamento da parte della Società stessa. 

3) I Presidenti di Società devono sottoscrivere una “dichiarazione di responsabilità”, conforme al fac-

simile allegato, a garanzia del rispetto delle procedure previste, da inviarsi via mail esclusivamente 

alla specifica casella di posta elettronica della manifestazione comunicata dalla Federazione 

unitamente alle disposizioni partecipative all’evento. 

4) Alla dichiarazione di responsabilità del Presidente della Società di cui al precedente punto 3) deve 

essere allegata la certificazione del medico sociale, o di un medico di fiducia della Società, 

attestante la negatività di ognuno dei propri tesserati partecipanti alla manifestazione federale, 

con obbligo di conservazione dei relativi referti presso la sede della Società di appartenenza, i 

quali dovranno essere disponibili su richiesta della F.I.N. e/o delle competenti Autorità sanitarie.  

5) La documentazione di cui ai precedenti punti 3) e 4) deve essere inviata -con le modalità indicate 

al punto 3)- entro le ore 12 del giorno precedente l’arrivo nell’impianto in modo da consentire 

alla Federazione di verificare la documentazione prima dell’arrivo di ciascun componente della 

Società nella sede di gara.  

6) All’arrivo nell’impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione devono consegnare l’apposita 

autodichiarazione (vedi allegato). 

7) La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure sopra 

indicate.  

8) Oltre alla stretta osservanza e applicazione delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del 

rischio di contagio emanate dalle autorità competenti e dalla Federazione Italiana Nuoto, si 

raccomanda alle Società la massima attenzione alle misure di prevenzione nei giorni precedenti la 

gara, dopo l’effettuazione del tampone, mantenendo isolati il più possibile i componenti del gruppo 

squadra. 

9) Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, è 

opportuno considerare un programma di lavoro che riduca i contatti stretti all’interno della squadra. 

Ciò vale, in particolare, nelle 48 ore precedenti il tampone in modo da facilitare la valutazione di 

eventuali contatti ad alto rischio da parte delle autorità sanitarie competenti. 

 



 

 

Norme disciplinari  

In riferimento alle prescrizioni contenute nella presente circolare normativa e tenuto conto delle 

norme che attualmente impongono lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse, fermo restando 

il rispetto delle già citate “Linee guida anti-covid”, si comunicano i provvedimenti disciplinari che 

saranno adottati, in  conformità alle previsioni contenute nell’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 

19/05/2020 n.34, nei confronti selle Società in caso di mancata osservanza delle disposizioni 

organizzative  straordinarie emanate dalla FIN.  

In particolare, si evidenziano le seguenti misure disciplinari:  

a) La mancata produzione della “dichiarazione di responsabilità” e/o della certificazione del medico 

verrà segnalata dagli Uffici federali al Giudice Arbitro il quale disporrà l’esclusione dalle gare 

degli atleti iscritti alla manifestazione, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti del 

Giudice Sportivo.     

b) La mancata presentazione all’arrivo nell’impianto della autodichiarazione prevista dal punto 6) 

della presente normativa determinerà per i soggetti inadempienti il divieto di accesso alla struttura.  

    

******* 

Nel rimanere a disposizione con gli Uffici della FIN per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per 

inviare i più cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario Generale 

                          Antonello Panza  

 

Allegati:  

 

- Fac-simile dichiarazione di responsabilità del Presidente di Società; 

- Fac- simile autodichiarazione atleti / staff 


