
               LINEE GUIDA OGLIASTRA NUOTO PREVENZIONE CONTAGI 2021. 

OGLIASTRA NUOTO, pertanto, nell’attesa  di attenersi scrupolosamente alle linee guida che dovessero es-
sere emanate, attraverso apposite ordinanze, dalla  Regione Autonoma della Sardegna ha sintetizzato le sche-
de tecniche contenenti indirizzi operativi specifici, per sostenere un modello di ripresa delle gare sportive  
compatibile con la tutela della salute degli ATLETI PARTECIPANTI ALLE GARE  ORGANIZZATE DA 
OGLIASTRA NUOTO. 
Le indicazioni in esse contenute si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particola-
re con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di 
Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio nella pratica delle discipline riconosciute dal 
CONI. 

VIENE INDICATA L’OBBLIGATORIETÀ, DA PARTE DI OGLIASTRA NUOTO DI RICHIEDERE 
LA PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA DA PARTE DELL’ATLETA PARTECIPANTE DI 
AUTOCERTIFICAZIONE/LIBERATORIA DI NON RESPONSABILITA’. 

Di seguito trovate anche le norme/prescrizioni obbligatorie concernenti le MISURE DI PREVENZIONE 
DEI CONTAGI MESSI IN ATTO DALL’ORGANIZZATORE, nell’ambito di eventi sportivi agonistici che 
OGLIASTRA NUOTO realizzerà. 

AUTOCERTIFICAZIONE / LIBERATORIA DI NON RESPONSABILITÀ 

Questo documento va letto ed accettato in toto per prendere parte ad un evento organizzato da OGLIASTRA 
NUOTO. Allegato in formato PDF all’iscrizione on-line, nonché OBBLIGATORIAMENTE consegnato in 
forma cartacea al momento dell’accreditamento. La non consegna in forma cartacea comporterà la non 
partecipazione dell’atleta alle gare. 

L’atleta nel documento deve dichiara e firmare quanto segue: 
a) di essere a conoscenza e di avere capito quando prescritto nelle linee guida indicate come MISURE DI 
PREVENZIONE DEI CONTAGI MESSI IN ATTO DALL’ORGANIZZATORE, redatte da OGLIASTRA 
NUOTO ed indicate nel documento ‘’LINEE GUIDA ORGANIZZAZIONE DI GARE’’ redatto a seguito 
dell’emergenza SARS-CoV-2 e di rispettarlo. 

b) sotto la propria responsabilità deve anche sottoscrivere una dichiarazione che afferma di non soffrire di 
sintomi che potrebbero essere compatibili con il contagio di SARS-CoV-2 (febbre, tosse secca, spossatezza, 
perdita del gusto o dell'olfatto, mal di gola, diarrea, difficoltà respiratoria o fiato corto oppressione o dolore 
al petto perdita della facoltà di parola o di movimento) . 

c) L’atleta deve sottoscrive pure una dichiarazione dove si afferma che se infettato da SARS-CoV-2 durante 
la permanenza nella località della gara, il partecipante esonera  OGLIASTRA NUOTO da qualsiasi respon-
sabilità in relazione ad eventuali danni che possono insorgere alla sua persona. 

ASD OGN OGLIASTRA NUOTO  Viale Europa, 37 08045 LANUSEI (OG) 



L’atleta, o in caso di minore il proprio genitore o tutore responsabile, firma per accettazione l’intero docu-
mento con i 4 punti sopra riportati, affermando di essere conscio che l’accettare tale documento presume che, 
nello stato attuale, vi sia un rischio oggettivo di contagio del SARS-CoV-2, con le conseguenze che potreb-
bero insorgere in termini di salute, che è pure conscio che OGLIASTRA NUOTO (con le linee guida e fa-
cendo applicare le stesse ed eventualmente integrandole con altre) ha messo in atto tutte le disposizioni 
vigenti per evitare il contagio e che le rispetterà in toto, previa esclusione o squalifica immediata dalla gara 
(anche a gara terminata) e segnalazione alle autorità competenti. Quanto indicato vale da quando l’atleta 
effettua l’iscrizione sul portale di OGLIASTRA NUOTO per la/le gare a cui vuole partecipare,  fino a 
quando non sia uscito dalla zona di fine gara.  
Fuori da tale aree valgono sempre tutte le prescrizioni indicate nella premessa (DPCM e altre ordinanze loca-
li) 
MISURE DI PREVENZIONE DEI CONTAGI MESSI IN ATTO DA OGLIASTRA NUOTO 

Art 1 - NORME GENERALI 

OGLIASTRA NUOTO PROVVEDERA A: 

1) Prevedere  l’osservanza delle LINEE GUIDA COVID FREE di questo documento. Lo stesso prevede uno 
staff denominato in seguito SCF (STAFF COVID FREE) il cui numero di addetti può variare. Lo SCF, una 
volta rilevata una inosservanza delle LINEE GUIDA COVID FREE, blocca l’atleta e gli fa rilevare l’inos-
servanza, se questa è grave, oppure se l’atleta persiste con tale infrazione verrà posta in essere la richiesta per 
la sospensione/squalifica; 

2) Garantire che in tutti gli spazi pertinenti allo svolgimento della gara sportiva si possa mantenere la distan-
za sociale minima raccomandata di 1 metri per atleti e staff; 

3) Prevedere che personale dello staff organizzativo, compresi i media e quelli coinvolti in eventuale aree 
espositive, non abbiano alcun sintomo riferibile a malattia. Inoltre lo staff di gara, dovrà cercare sempre uti-
lizzare la mascherina, compresi negli spostamenti all’interno del campo gara anche se all’aperto; 
4) Garantire la disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in 
varie postazioni all’interno delle zone di partenza e arrivo e nelle aree di accesso alla segreteria 
L’atleta e lo staff devono: 
1) osservare scrupolosamente quando prescritto nei seguenti articoli, ed in eventuali linee guida indicate dal-
l’organizzazione (che possono integrare questo documento che si ricorda che resta in ambito generale e non 
specifico di una particolare disciplina sportiva) 
Si raccomanda di attuare comunque e dovunque le NORME IGIENICO-SANITARIE E BUONE PRASSI. 

Art 2 - SEGRETERIA E PRE GARA 

1) Al fine di evitare assembramenti, i Briefing tecnici di gara non sono ammessi, ma OGLIASTRA NUOTO 
fornirà ai giudici di percorso dispositivi per la spiegazione chiara e sintetica del percorso e delle fasi di 
gara;  

2) il programma della gara con orari inizio operazioni, partenza gara e percorso tragitto che sarà pubblicato 
sul sito WWW.OGLIASTRANUOTO.IT . 

3) le iscrizioni saranno possibili solo on-line attraverso il sito WWW.OGLIASTRANUOTO.IT ; 
4) attraverso il sito deve avvenire l’ottenimento dell’ AUTOCERTIFICAZIONE / LIBERATORIA DI NON 

RESPONSABILITÀ che scaricata  dovrà essere compilata e firmate, quindi scannerizzata ed allegata in 
fase di iscrizione. La stessa dovrà essere presentata dall’atleta in originale cartacea nella fase inizia-
le di accreditamento, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA; 
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5) non sarà ammesso il pagamento “su campo”, ma esso dovrà avvenire on-line sul sito WWW.OGLIA-
STRANUOTO.IT ; 

6) verranno ricordate a tutti gli atleti regolarmente iscritti, attraverso un SMS, inviato dall’organizzazione il 
giorno prima dell’inizio della manifestazione, le fasi importanti per la buona realizzazione delle gare in 
completa sicurezza; 

7) La segreteria dev’essere fatta all’aperto (se le condizioni meteo lo consentono), consiste in 3(tre) step: 
    a. individuazione atleta, rilevazione temperatura attraverso termo-scanner e firma in calce della presenza e        
della rilevazione, consegna da parte dell’atleta dell’autocertificazione/liberatoria di non responsabilità; 
   b. individuazione atleta con tesserino FIN agonista/master regolare 2020 nuoto di FONDO e tatuaggio nu-
mero di gara da parte dei giudici di gara con pennarelli a base idro-alcolica o tatuaggi; 
   c. individuazione atleta e posizionamento chip di rilevazione cronometrica; 
La successione ordinata degli atleti si muoverà verso i 3 controlli rispettando la distanza minima raccoman-
data di 1 metro. Questo distanziamento sociale verrà loro ricordata dallo STAFF COVID FREE, costituito 
dagli appartenenti all’ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO di Lanusei  e eventuali appartenenti 
a polizia privata che, ben riconoscibili nell’abbigliamento, aiuteranno a ricordare di mantenere la distanza 
sociale minima di 1(uno) metro tra gli atleti, tra i membri dell’organizzazione e tra tutti i partecipanti  nell’a-
rea gara; 

 Nel pre-gara gli atleti dovranno sempre indossare la propria mascherina e mantenere una distanza 
sociale minima raccomandata di 1 metri tra gli atleti e con lo staff 

Art 3 - LE FASI DI GARA 

1) Gli atleti, che hanno superato puntualmente la fase di segreteria, verranno chiamati, pochi alla volta, nel 
rispetto delle distanze interpersonali, nel delimitato  ring pre-gara 

2) Dal ring pre-gara gli atleti entreranno  nella zona di partenza, che sarà delimitata in tutte le sue parti senza 
possibilità di uscire se non autorizzati. In queste fasi bisogna attenersi rigorosamente a ciò che verrà indicato 
detto dallo STAFF COVID FREE e PRESCRITTO IN QUESTA LINEA GUIDA. 

3) La partenza, della gara, va fatta rigorosamente in maniera individuale mantenendo la  distanza minima 
raccomandata, prima dello start, di 1 mt tra atleta e atleta, sia laterale che anteriormente che posteriormente, 
mantenendo la mascherina fino al raggiungimento della starting- line, raggiunta la quale si potrà togliere la 
sessa e gettarla nell’apposito sacco di raccolta. Se è prevista una fase di spostamento dalla zona di partenza 
alla linea di partenza, questo tratto dovrà essere compito dagli atleti con il distanziamento minimo di un me-
tro, senza il superamento degli atleti che vi precedono, previa squalifica immediata. 

3) Importante è evitare assembramenti nella fase finale di gara.  A tal fine gli atleti dovranno arrivare alla 
zona di restituzione del  chip, che avverrà self-service utilizzando delle forbici, poste in soluzione igienizzan-
te, per il taglio del braccialetto di tyvek.  
Il Chip, l’atleta lo riporrà in un contenitore apposito ben posizionato 
Terminata questa operazione gli verrà consegnata  dell’ acqua da bere, ritirerà una mascherina fornita, se vor-
ranno dall’organizzazione, che dovrà indossare, e si allontanerà evitando l’assembramento. 

Art 4 - FASE DI ARRIVO 

1) L’area di arrivo dev’essere completamente chiusa, transennata e supervisionata dallo STAFF COVID 
FREE; 
Nell’occorrenza, si deve garantire un accesso diretto all’area medica immediatamente dopo la finisher- line, 
saltando i vari canali di fine gara. 
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2) Al fine di evitare assembramenti, docce e spogliatoi non saranno forniti 

3) I massaggi, non saranno forniti 

Art 5 - LE CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

1) Per evitare assembramenti, le classifiche di gara non saranno esposte e saranno visibili solo on line, sul 
sito di gara subito dopo la consegna fatta dal Giudice di Gara all’organizzazione; 

2) Eventuali reclami, verranno fatti dopo la  pubblicazione on line, direttamente alla direzione gara, via tele-
fono o fisicamente sul campo gara, senza entrare nella zona degli arrivi. 

3) Le premiazioni dei soli primi tre assoluti maschile e femminile dovranno essere organizzate rispettando 
le distanze sociali in zona attigua all’arrivo, in area dedicata  chiusa al pubblico, con la sola presenza degli 
atleti, dirigenti, tecnici, organizzatori, autorità, ospiti e media. Le premiazioni verranno fatte, preferibil-
mente, mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo atleta . 

4) I premi dei podi di categoria potranno anche essere inviati direttamente a casa evitando le premiazioni (a 
discrezione dell’organizzatore e delle autorità di pubblica sicurezza. 

5) La mascherina per gli atleti premiati è necessaria fino alla consegna dei premi, dopodiché può essere tolta 
per le foto di rito. I blocchi del podio (o altro indicatore), andranno posizionati a due metri uno dall’altro., 
Con questo schema: guardando il podio:– 2– 1 mt – 1 – 1 mt – 3. 

                                                    ASD OGN OGLIASTRA NUOTO 
                                                                    Il Presidente 
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