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Roma 21 luglio 2020  

 
Prot. N. 1501/RC Egregi Signori, 

Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, MN, 
PV, RN, VB, VV 
Presidenti dei Comitati Regionali 
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di 
Aosta, Bolzano e Trento 
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti  
Componenti della Scuola Federale di 
Cronometraggio 
Componenti della Commissione Tecnica 
Federale  
Consiglieri Federali  

Circolare n.41 /2020  LORO INDIRIZZI 
 

 
Oggetto: Linee guida FIN anticontagio  COVID-19 da tenere nelle manifestazioni di nuoto 
 

Si informa che la Federazione Italiana Nuoto, attraverso il Delegato alla disciplina, consigliere 
Luigi Canepuzzi, ha fatto pervenire le proprie “Linee guida anticontagio Covid per le manifestazioni 
sportive federali”, corredate dalle varie circolari di settore, tutto in allegato. 

Lo scorso 16 luglio c.a. si è tenuta in videoconferenza la riunione della Commissione paritetica 
FICr-FIN per un confronto sulle misure di sicurezza e per la definizione delle procedure operative da 
applicare nella ripresa delle manifestazioni sportive di nuoto, pur sapendo che le stesse potrebbero 
essere aggiornate dopo le valutazioni che verranno dalle prime gare effettuate e che saranno 
discusse nei prossimi incontri. 

Si sottolinea che, tra i vari punti affrontati dalla Commissione, è stata considerata anche la 
possibilità in cui sia difficile garantire sul piano vasca, in alcune particolari situazioni o in strutture 
poco spaziose, il necessario distanziamento tra atleti, giudici e cronometristi.  

Pertanto, solo in tali circostanziate situazioni, in via del tutto eccezionale e solo durante il 
periodo di emergenza sanitaria, la Commissione ha stabilito, anche per le manifestazioni a valenza 
regionale, l’impiego di un cronometrista ogni due corsie più un cronometrista supplente. 

Si invitano, pertanto, tutte le Associazioni interessate a voler leggere con cura la 
documentazione allegata a cui dovranno scrupolosamente attenersi, ricordando di fornire a gli 
organizzatori delle manifestazioni il proprio protocollo anticontagio Covid-19. 

Un cordiale saluto. 

 


