Ente Nazionale di Promozione Sportiva
(Riconosciuto dal CONI ai sensi del D.Lgs.n. 242/1999)

Ente Nazionale con Finalità Assistenziali
(Riconoscimento Ministero Interni decreto n.559/C5730/12000/A)

Associazione Nazionale di Promozione Sociale
(Iscritta al Registro Nazionale n. 44 ai sensi della Legge n.383/2000)

SETTORE NUOTO

TROFEO

D’AUTUNNO 2020

25 OTTOBRE 2020
piscina Aquapool Calimera (Le)
PREMESSA:
Tenendo fede allo spirito di libera partecipazione voluto dall’Ente,
l’evento è aperto a TUTTI coloro che abbiano un tesseramento ACSI in
corso di validità.
PROGRAMMA GARE:
Il TROFEO D’AUTUNNO prevede gare sia individuali che staffetta sulla
distanza di 50 e 100 metri per tutte le categorie (Esordienti C, Esordienti
B1 – Esordienti B2 – Esordienti A1- Esordienti A2). I punteggi di tutte le
gare individuali sommati alle staffette, determinerà la SQUADRA
VINCITRICE
Sequenza gare
50 DELFINO
100 DORSO
50 RANA
100 STILE LIBERO
50 DORSO
100 RANA
50 STILE LIBERO
100 MISTI
STAFFETTA 4*50 STILE LIBERO
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CATEGORIE:
MASCHILE

FEMMINILE

ESORDIENTI C

2012

2013

ESORDIENTI B1

2011

2012

ESORDIENTI B2

2010

2011

ESORDIENTI A

2009

2010

ESORDIENTI A2

2008

2009

Ogni atleta potrà disputare al massimo 2 gare individuali e 1 staffetta

La STAFFETTA 4x50 SL sia maschile che femminile è prevista per le categorie
esordienti C, esordienti B (B1+B2) ed esordienti A (A1+A2)

PUNTEGGI
I punteggi sia delle gare individuali saranno assegnati in base
all’ordine di arrivo come segue:
ORDINE
IN
CLASSIFI
CA

PUNTI
ASSEGNATI

1°

12

2°

10

3°

8

4°

6

5°

4

6°

2

7°

2

8°

1
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Le staffette garantiranno un punteggio doppio rispetto alle gare individuali.
La conduzione della gara ed il cronometraggio saranno a cura dei Giudici di
Gara ACSI Nuoto
 I tempi ottenuti, seppur ufficiali, non sono omologati per graduatorie FIN.
I risultati del trofeo saranno consultabili in tempo reale sul sito
www.acsi.nuotosprint.it

PREMIAZIONI:

➢ MEDAGLIA ai primi 3 classificati di ogni categoria e specialità
maschile e femminile e alle prime 3 staffette.
➢ MEDAGLIA di partecipazione a tutti gli atleti che non avessero
vinto la medaglia in gare individuali o di staffetta.
➢ COPPA alle prime 3 SOCIETÀ’ classificate (a parità di punti
prevarrà la squadra meglio piazzata nella staffetta
Esordienti A).

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente con procedura
online tramite il portale www.acsi.nuotosprint.it entro il
17 OTTOBRE.
Non saranno accettate iscrizioni pervenute senza numero di tessera ACSI e
codice fiscale dell’atleta. Per inserirli occorre cliccare sulla sezione
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anagrafica atleti del portale acsi.nuotosprint P
 RIMA d ell’iscrizione alle
gare

Le gare saranno disputate a Serie in base ai tempi di iscrizione. Per una migliore e più
equilibrata composizione delle batterie è OBBLIGATORIO iscrivere gli atleti con un tempo
indicativo anche non ufficiale.
COSTO

La tassa di partecipazione è di € 5,00 per una gara, € 8,00 per due
gara ed € 8,00 per la staffetta
PRECAUZIONI ANTI COVID (da linee guida FIN)
● Tutti coloro che accederanno all’impianto dovranno essere muniti di mascherina.
● Dovrà, comunque, essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra
gli operatori sportivi tra loro, e per gli atleti, quando non direttamente impegnati in
competizione, preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sportivi.
● Sarà sempre indicato indossare la mascherina, eccetto ovviamente per gli atleti
durante l’attività sportiva.
● Divieto di accesso del pubblico.
● Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
personale.
● Tutti coloro (atleti, allenatori, dirigenti, giudici eccetera) che accedono all’impianto
dovranno dichiarare attraverso autocertificazione in allegato al seguente
regolamento, di non essere stati affetti da malattia COVID-19 e l’assenza di
esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli
ultimi 14 giorni.
● Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità
agonistica (DM 18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13)
● L’accesso all’impianti non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena.
● La misura della temperatura corporea dovrà essere fatta a tutti coloro che accedono
all’impianto.
● Alle persone con una temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e
dovranno consultare il proprio medico.
● la manifestazione, se necessario, sarà suddivise in più sessioni di competizione
giornaliere per mantenere il numero degli atleti e dei tecnici entro i limiti previsti per
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garantire la sicurezza tramite il corretto distanziamento interpersonale sia nelle fasi
di riscaldamento e di competizione sia per occupare gli spazi destinati agli atleti e
agli operatori. A tale fine dovranno essere definiti anche i periodi di accesso
all’impianto e al piano vasca per ciascuna delle sessioni di gara per gli atleti in essa
impegnati e dovranno essere predisposti elenchi nominativi per ciascuna sessione in
modo da facilitare il controllo.
• Eccetto che per i giudici di gara e eventuale personale dell’organizzazione
espressamente autorizzato, oltre naturalmente a chi deve gareggiare, il piano vasca
dovrà essere sempre libero da atleti e operatori sportivi, salvo che nelle fasi di
riscaldamento. Gli atleti dovranno sostare, rispettando le opportune distanze di
sicurezza, negli spazi loro assegnati sino al momento in cui dovranno accedere alle
camere di chiamata per avviarsi alla partenza. Tutti gli operatori sportivi sono tenuti
a restare negli spazi previsti.
Premiazioni.
Sia nella fase di aggregazione degli atleti premiati sia in quella di consegna delle
medaglie, tutti dovranno indossare la mascherina. I contatti ravvicinati e personali
(strette di mano e/o abbracci) tra i premiati e le autorità che dovranno consegnare le
medaglie saranno inoltre evitati. Coloro che premieranno indosseranno guanti che
saranno sostituiti a ogni premiazione. Le medaglie saranno consegnate direttamente
nelle mani dell’atleta che provvederanno personalmente ad indossarla.
• Giudici e Cronometristi.
Sono tenuti a rispettare le disposizioni di distanziamento interpersonale previste dalle
norme di sicurezza, in particolar modo quando si verificano fasi di sovraffollamento
o di avvicinamento ad atleti reduci da sforzo, e ad indossare sempre la mascherina
durante lo svolgimento della loro attività nel corso della competizione.
Gestione dei casi sintomatici
In accordo con le Linee-Guida dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 4 maggio 2020) si dovrà prevedere all’ identificazione di un luogo
dedicato all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro che dovessero
manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività
sportive;
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ .
_____ a ___________________________ (______), residente in
_______________________________ (______),
via ________________________________________ e domiciliato in _______________________
(______), via ________________________________________, identificato a mezzo
__________________________ nr. ______________________, rilasciato da
_________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza telefonica
________________________, mail____________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di
falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA,
per quanto di propria conoscenza:
• di essere/non essere stato affetto da COVID-19
• di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
• di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi
14 giorni
• di avere/non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19 consapevole che in caso di risposta positiva
non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un certificato di guarigione.
Si impegna ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Si impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da
indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.
Autorizza la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini
della prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello
stato d’emergenza.
Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(regolamento UE 2016/679).
Luogo e data___________________Firma_____________________________________
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati
personali di mio figlio/a minore.
Luogo e data_________________ Firma del genitore ______________________________
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