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Oggetto: Programma per la ripresa dell'attività agonistica federale - Nuoto di Fondo
La Federazione Italiana Nuoto intende favorire la ripresa dell'attività agonistica istituzionale,
definendo, qualora possibile, lo svolgimento di competizioni di carattere regionale, nazionale e
internazionale da svolgersi a partire dal mese di luglio, compatibilmente e nel pieno rispetto delle
norme governative che saranno emanate per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Nuoto in acque libere
Campionato Italiano Assoluto - Piombino 18-21 agosto
18 agosto Campionato Italiano Assoluto 1Okm,
19 agosto Campionato Italiano Assoluto di Mezzofondo (2,5 km)
21 agosto Campionato Italiano Assoluto 5 km
Non sarà disputata la prova sulla distanza dei 25 km e la staffetta 4x1250 metri
Ammissione
Saranno ammessi a partecipare tutti gli atleti che avevano maturato il diritto di partecipazione ai
Campionati Italiani programmati lo scorso aprile a Riccione e non disputati nella gara dei 5 km e nella
categoria Assoluti. Saranno ammessi inoltre tutti coloro che avranno conseguito nel corso della
stagione agonistica 2019/20 il tempo limite per la categoria assoluti previsti nel Regolamento del
settore (pag. 7, 8, 12).
Come fo1ma di contributo indiretto in favore delle società paitecipanti, la tassa di iscrizione gare è
ridotta ad 1 euro per presenza-gara. Non saranno erogati i contributi km previsti dal Regolai11ento del
settore per l'attività nazionale. Alle Società civili provenienti da altre città sarà riconosciuto nn
contributo di 70 euro per ogni giornata di gara per ciascnn atleta effettivamente partecipante alla
manifestazione. Sono esclusi dal contributo gli atleti militari.

Linee guida federali specifiche per le competizioni di nuoto in acque libere
Le seguenti regole per prevenire il rischio di contagio da COVID 19 integrano -fino a revoca- quelle
già previste nel Regolamento generale nuoto in acque libere e le "Misure di sicurezza per le
competizioni sportive federali'', che si allegano.
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Per quanto riguarda le autorizzazioni federali all'organizzazione di gare di nuoto in acque libere da
paite delle Società, i documenti previsti dovranno essere inviati al Comitato Regionale di
appartenenza per l'approvazione.
Partecipanti
Il numero dei partecipanti è libero, ma le partenze dovranno prevedere un massimo di 20 atleti per
ogni paitenza. I nuotatori partiranno dall'acqua e con apposita corda/corsia/pontone, che mantenga
un distanziamento di almeno 1 metro tra i partecipanti. Per mantenere il corretto distanziainento,
segni distintivi andranno apposti sulla corda/corsia/pontone, dove il nuotatore dovrà
aggrapparsi/appoggiarsi con le mani. Le partenze dovranno susseguirsi con un tempo minimo
d'intervallo di almeno 5 minuti l' una dall' altra.
Le partenze saranno organizzate per scaglioni di nuotatori divisi in agonisti e master, maschi e
femmine. Per gli agonisti, gli atleti saranno suddivisi partendo dalla categoria assoluta a scendere
(asso luti, cadetti, juniores e ragazzi) in modo da favorire la partecipazione degli atleti più veloci nel
primo scaglione. Allo stesso modo, gli scaglioni di partenza dei Master saranno formati da nuotatori
in ordine crescente di età.
Briefing e punzonatura
La punzonatura e il briefìng saranno contemporanei. I nuotatori saranno preventivamente informati
numero della propria batteria e del proprio numero di partenza prima dell' arrivo in cainera di
brie.finglpunzonatura. La chiamata dovrà essere fatta con microfono o megafono, e il personale
addetto dovrà indirizzai·e i concorrenti. La camera di briefing/punzonatura dovrà essere organizzata
all 'aperto con 4 file da 5 sedie ciascuna opportunamente distanziate. Dmante la spiegazione del
percorso un giudice gara, munito di guanti e mascherina, procederà con la punzonatura. Appena
terminata detta procedura, i nuotatori prenderanno posizione in acqua sull 'apposita linea di partenza
(corsia/corda/pontone).
Tra la punzonatura di w10 scaglione e l'altro, una persona addetta, messa a disposizione
dell ' organizzazione, procederà con la pulizia delle sedie con prodotti igienizzanti.
Percorso
La partenza dovrà essere collocata in una posizione diversa dall' arrivo.
Arrivo
All' arrivo non si potranno organizzare rinfreschi a biif.fet, ma potranno solamente essere messe su
un tavolo bottiglie sigillate di acqua e barrette energetiche sigillate.
Gli atleti appena arrivati dovranno rispettai·e le norme sul distanziamento, e comunque non potranno
sostare nell ' area di lavoro.
Villaggio
Il luogo del raduno, punzonatura e briefing (per semplificare chiamato villaggio) dovrà essere
recintato e controllato per impedire il passaggio e la sosta di persone non autorizzate, la banchina di
passaggio per gli atleti, giudici e addetti ai lavori dovrà essere recintata.
L' organizzazione dovrà garantire la disinfettazione degli spazi comuni, sedie per la punzonatura e
tutto il materiale che venga maneggiato da più persone.
L'organizzazione dovrà prevedere personale dedicato per il controllo dei flussi e dei passaggi, che
istruisca i concorrenti e distribuisca idoneo materiale informativo per evitare assembramenti.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per ringraziarvi della
collaborazione e per inviarvi i più cordiali saluti.

