
LINEE GUIDA MANIFESTAZIONE DI NUOTO  

PISCINA USMIANI – Via Olivero, 40 TORINO 

 

 

1. La gara si svolge a porte chiuse, l’accesso all’impianto natatorio è consentito esclusivamente a tecnici, 

atleti e personale di servizio. Gli accompagnatori degli atleti non possono accedere all’impianto per 

nessun motivo. Tutte le persone che hanno diritto di accesso devono essere muniti di tessera UISP 

valida per l’anno in corso. 

2. L’ingresso alla piscina è consentito solo da Via Olivero, 40 

3. Nell’atrio della piscina Usmiani è presente la postazione triage, dove il personale raccoglie le 

autocertificazioni già compilate in precedenza e procede alla misurazione della temperatura corporea, 

che non deve essere superiore ai 37,5°C. In caso contrario l’organizzazione è tenuta a segnalare il caso 

all’autorità sanitaria, come da direttive DPCM. SI RACCOMANDA DI EVITARE ASSEMBRAMENTI 

ALL’ESTERNO DELLA PISCINA DURANTE L’ATTESA, MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 

ALMENO UN METRO E TENERE SEMPRE LA MASCHERINA SU BOCCA E NASO. 

4. Non è consentito l’accesso agli spogliatoi, gli atleti devono cambiarsi in tribuna, riponendo 

immediatamente gli indumenti nella borsa personale. Devono essere utilizzati esclusivamente gli spazi 

consentiti (non contrassegnati dal simbolo X) e le aree designate dalla direzione gara. La mascherina 

deve essere indossata per tutta la durata della manifestazione, escluso i periodi di riscaldamento ed 

esecuzione della gara. 

5. La presenza degli allenatori a bordo vasca è consentita esclusivamente durante il riscaldamento, mentre 

per tutto il tempo di svolgimento delle gare dovranno rimanere in tribuna, con gli stessi modi di cui al 

punto 4. 

6. Per il riscaldamento sarà utilizzata la seconda vasca sotto il pallone (vasca B). In nessun momento della 

manifestazione potrà essere utilizzata la metà della vasca principale da 50 mt. 

7. Per evitare assembramenti, come da normativa ministeriale, sono già state formate le serie, visibili sia 

sul sito www.aquatime.it/uisppiemonte.php che in allegato alla mail. I tecnici sono pregati di fare in 

modo che siano presenti al punto di chiamata non più di due serie contemporaneamente. Gli atleti in 

attesa di chiamata non devono avere con sé né asciugamani, né indumenti, devono però indossare la 

mascherina che va posata sulla sedia posta al blocco di partenza, dentro apposita busta di plastica. Una 

volta terminata la gara devono uscire dalla vasca, recuperare la propria mascherina e tornare in tribuna 

al proprio posto immediatamente. I giudici forniranno indicazioni rispetto ai percorsi da utilizzare. 

8. La “camera di chiamata” è posizionata dal lato tribuna di fronte alla segreteria. 

 

TUTTI I PARTECIPANTI SONO TENUTI A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEI GIUDICI DELLA MANIFESTAZIONE 

SPORTIVA. 


