
EMERGENZA COVID-19 
Indicazioni per gli utenti in 

osservanza delle linee guida 
della Federazione Italiana 

Nuoto 

 

  



 

  

INDICAZIONI PER L’UTENZA – CONTENIMENTO COVID 1 

 

1 

 
PREMESSA   

 

Il presente documento vuole essere una raccolta per gli utenti sui 
comportamenti da adottare, al fine di ottemperare alle principali indicazioni emanate 
dai vari decreti in materia e in modo particolare alle linee guida emanate dalla 
Federazione Italiana Nuoto, che tutti i fruitori dell’impianto devono ben conoscere. 

Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità 
sanitarie sono il distanziamento, l’igiene delle mani (anche per il tramite dell’utilizzo 
di distributori automatici di detergente) e delle superfici e la prevenzione della 
dispersione di droplet tramite l’utilizzo di mascherine. Dato che, durante l’attività 
natatoria, l’uso della mascherina è ovviamente impossibile si dovrà considerare 
anche la gestione di presenze contingentate per limitare il rischio di contagio.  

Dovrà, quindi, essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra 
gli operatori sportivi tra loro, e per gli atleti, quando non direttamente impegnati in 
allenamento, preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sportivi. Durante 
l’attività sportiva, dovrà essere osservata una distanza interpersonale di almeno 2 
metri. Tutti dovranno indossare la mascherina, eccetto ovviamente gli atleti durante 
l’attività.  

Per quanto riguarda la densità di affollamento, si deve considerare: 

FASE 2 A: almeno 10 mq per lo specchio d’acqua per gli allenamenti degli 
atleti riconosciuti di interesse nazionale in vista della loro partecipazione ai Giochi 
Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali  

FASE 2 B: almeno 7 mq a persona per l’attività sportiva di base (inclusa l’attività 
didattica e la balneazione) sia per lo specchio d’acqua sia per il solarium e le aree 
verdi.  

Per quanto riguarda la disciplina dei tuffi, la distanza fra gli atleti (e fra essi e gli 
allenatori/ istruttori) durante il tuffo è obbligatoriamente determinata dalle regole e 
dalla struttura dell’impianto ed è di almeno 5 metri.  

Quindi le regole di distanziamento devono essere previste e osservate per la fase 
di preparazione del tuffo e durante la permanenza sul bordo vasca.  
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Posto un tuffatore sul trampolino/piattaforma in procinto di tuffarsi, i tuffatori 
in attesa devono attendere il loro turno posizionandosi in modo da rispettare le 
distanze minime di sicurezza (preferibilmente 2 metri) tra gli atleti. In pratica, un 
tuffatore è sul trampolino o sulla piattaforma e quello che dovrà tuffarsi 
successivamente è in attesa al vertice della scala e gli altri a distanza di sicurezza.  

Questi presupposti impongono che, allo stato attuale, all’interno delle piscine 
possa essere svolta la pratica agonistica delle diverse discipline della FIN soltanto in 
modalità individuale anche per gli atleti della pallanuoto.  

Successivamente alla FASE 2 A e B, sono prevedibili FASI ulteriori (in accordo 
con l’allegato 10 del DPCM 26 aprile 2020) le cui date di attivazione saranno 
individuate in accordo con le autorità competenti al fine di procedere ad una 
apertura completa delle attività svolte all’interno degli impianti nel rispetto delle 
norme sanitarie. 

 

ACCOGLIENZA    
 

        Tutti coloro che accederanno all’impianto dovranno utilizzare la mascherina, e 
dovranno sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. 

Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito 
l’accesso. 

Tutti i fruitori dell’impianto dovranno produrre un’autocertificazione (vedi 
allegati), che potrà essere inviata all’indirizzo posta dedicato di ogni impianto: 

 

Foro Italico: covid.foro@ssdfinplus.it 

Pietralata: covid.pietralata@ssdfinplus.it 

Frosinone: cffrosinone@federnuoto.it 

Viterbo:  viterbo.finplus@federnuoto.it 
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Coloro che dichiareranno di aver inviato l’autocertificazione in via telematica 
verrà rilevata esclusivamente la temperatura, per tutti gli altri dovrà essere compilata 
in loco l’autocertificazione (possibilmente con una penna propria). 

 

 

FLUSSI   

 
        Rispettare i percorsi separati di entrata e di uscita dall’impianto, e  le indicazioni 
di distanza interpersonale, secondo le normative e le linee guida della Federazione 
Italiana Nuoto 

 AREA RECEPTION – FRONT OFFICE   

In tutte le aree frequentate sono installati distributori di disinfettante.  

Mantenere il rispetto della distanza di sicurezza sia al desk che nelle situazioni 
di attesa, nel rispetto della segnaletica orizzontale. 

Saranno incentivati pagamenti via Pos, terminale che dovrà essere sempre 
sanificato dopo l’utilizzo, o ancora meglio, lì dove possibile il pagamento elettronico 
(bonifico). 

 
 SPOGLIATOI    
 

All’esterno di ogni spogliatoio sarà indicato il numero massimo degli utenti che 
possono utilizzarlo contemporaneamente e saranno organizzati gli spazi nelle aree 
spogliatoi e docce delle piscine in modo da assicurare la distanza minima di 1 metro. 

E’ previsto il controllo e la rilevazione dell’accesso degli utenti in entrata e in 
uscita e relativo flusso, raggiunto il numero massimo il controllo inibirà l’accesso fino 
a che non si liberi un quantitativo di posti che permetta l’accesso ad altri utenti. 
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Sarà posizionata segnaletica orizzontale per disciplinare visivamente le distanze 
personali, sarà quindi indicata per ogni panca quante persone possano utilizzarla con 
apposita segnaletica orizzontale in virtù del distanziamento e i percorsi di entrata e 
uscita. 

✔ Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti 
dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti 
eventualmente presenti; non è consentito l’uso promiscuo degli armadietti. 

Per quanto riguarda le docce, sempre fermo restando le linee guida della FIN, 
dove non sono separate materialmente, mantenere le distanze di sicurezza. 
 

 VASCHE   
 
L’utente dovrà accedere alle vasche passando obbligatoriamente della 
vaschetta lavapiedi. 

L’utente accolto dall’assistente bagnante o il coordinatore di vasca viene 
censito.  

Qualora l’utente non risulti dall’elenco del gestionale, e all’assistente non sia 
arrivata la foto dell’autocertificazione dalla postazione “rilevazione temperatura”, 
l’utente dovrà compilare l’autocertificazione in loco. 

Gli atleti dovranno utilizzare ausili tecnici e didattici di proprietà. 
 

PALESTRA con attrezzi    

L’ utente è tenuto: 

✔ Alla pulizia e sanificazione degli attrezzi e macchine prima e dopo ogni 
seduta di allenamento individuale,  non sarà possibile utilizzare attrezzi non 
sanificati. 

✔ Alla sanificazione delle mani prima e dopo l’accesso in palestra e prima e 
dopo ogni esercizio 
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✔ Per il rispetto delle distanze interpersonali dovrà essere privilegiata 
l’attività sul posto, anche per quella a corpo libero, adeguando le 
esercitazioni delle varie discipline.  
 

E’ tassativo usare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo 
scopo; all’ingresso in palestra prevedere l’igienizzazione della suola preferibilmente 
con tappetino imbevuto di igienizzante oppure con disinfettante spray o salviette 
igienizzanti.  

 TRIBUNE E AREE COMUNI     
Le tribune spettatori, saloni, foyer e sale da aspetto devono rimanere chiuse.  

 

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONE AGLI UTENTI  

Gli atleti tesserati dovranno dichiarare (preferibilmente su modulo digitale 
secondo il fac-simile all’allegato 5) di non essere stati affetti da malattia COVID-19  

Gli atleti tesserati che sono stati affetti da malattia COVID-19 devono presentare la 
documentazione della ASL di appartenenza di guarigione e di autorizzazione a 
interrompere l’isolamento fiduciario.  

Gli atleti tesserati dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi 
accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni.  

L’accesso non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena  

La misura della temperatura corporea è obbligatoria per tutti gli utenti e i loro 
eventuali accompagnatori ad ogni accesso, previa sottoscrizione dell’apposito 
modulo di autodichiarazione (allegato 6). Alle persone con una temperatura superiore 
a 37,5°C l’accesso non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico.  



 

  

INDICAZIONI PER L’UTENZA – CONTENIMENTO COVID 6 

 

6 

Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in 
sacchetti monouso a subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente 
al termine.  

Anche gli eventuali accompagnatori (genitori dei bambini ad esempio) dovranno 
sempre tenere indossata la mascherina.  

Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto. Utilizzare i contenitori di rifiuti 
in ogni area per i fazzoletti monouso.  

Essere consapevoli che in acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se 
necessario, utilizzare a questi scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua.  

Corsi bambini: il genitore non accompagna, di norma, il bambino nello 
spogliatoio;  

Gli utenti dovrebbero arrivare in piscina con il costume già indossato sotto i 
vestiti in modo da velocizzare le operazioni di spogliatoio.  

Attività individuali con persone con disabilità: l’istruttore opera in acqua con la 
mascherina.  
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