DISPOSIZIONI REGIONALI “NAZIONALI” piscina gi Gorizia
Di seguito, vi riportiamo alcune informazioni, regole ed annotazioni da eseguire alla lettera!!!
Ogni società è stata posizionata in un preciso punto che verrà assegnato e rimarrà lo stesso per
tutto lo svolgimento delle gare:
Raccomandiamo ai TECNICI di far mantenere le distanze tra ogni singolo atleta di almeno un metro
e di monitorare che TUTTI indossino la mascherina durante TUTTA la manifestazione
Ecco alcune informazioni che serviranno a tutti noi per organizzarci:
ATLETI E TECNICI
Apertura cancello con rilevamento temperatura e igienizzazione mani e piedi (con
cambio calzature) 20 minuti prima del riscaldamento (NON PRIMA) ingresso principale piscina !!
(munirsi di cartellino federale per entrare in struttura e autocertificazione compilata da consegnare
all’ingresso (atleti e tecnici)
GIUDICI e CRONO
Apertura cancello con rilevamento temperatura e igienizzazione mani e piedi (con cambio
calzature) 20 minuti prima del riscaldamento
CANCELLO a fianco il campo di calcio - NO ingresso principale piscina !!
munirsi di cartellino federale per entrare in struttura e autocertificazione compilata da consegnare
all’ingresso (atleti e tecnici)
- Ci sarà una breve riunione tra il G.A. ed i tecnici poco prima dell’inizio della gara;
- Obbligo dell’utilizzo delle ciabatte da piscina e non si consumano cibi in piano vasca;
- Obbligo di arrivare alla postazione di chiamata con mascherina; la si toglierà solo dopo il controllo
cartellino; NO CAMERA DI CHIAMATA
- Terminata la gara, si rientra in postazione “società” , non sostare sul piano vasca
- Ai SOLI tecnici (1 per squadra) sarà permesso stare sul “gradone” a bordo vasca
- Vi sarà 1 sedia per corsia, che verrà igienizzata ad ogni batteria. NO CAMERA di CHIAMATA, ma
chiamata diretta
- Vi sarà un punto ristoro “take way”ad uso esclusivo di atleti e tecnici
Abbigliamento e borse NON vanno lasciati negli spogliatoi o appesi!! Ogni atleta avrà a disposizione
un armadietto negli spogliatoi (portare un lucchetto proprio)
CONTIAMO SUL VS AIUTO PER:
Far accedere all’impianto SOLO gli atleti impegnati alla sessione di gare (scaglionare gli arrivi)
AVVISARE che i genitori non sono ammessi negli spogliatoi e NON sono ammessi come pubblico
Vi preghiamo di spiegare bene agli atleti i comportamenti da tenere, in particolare la distanza
interpersonale e l’uso della mascherina
GENITORI
Accesso dal portone in fondo a via Capodistria – APERTO BAR “take way”
Vietato l’accesso ai genitori all’interno dell’impianto
GIUDICI e CRONO
Gli effetti personali non potranno esser portati a bordo vasca, vanno imbustati e messi negli
armadietti (portare un lucchetto personale)
All’ingresso verrà richiesta autocertificazione covid e fatto il triage
Obbligo mascherina e distanziamento
Vi sarà a disposizione sui tavoli igienizzante mani e spray per sanificare tavolo e sedie
Sicuri della vostra collaborazione.. ci si vede finalmente in vasca!
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