LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALL’IMPIANTO NATATORIO
CENTRO FEDERALE “B. BIANCHI” IN MODALITÀ COVID-19
Trieste,10 settembre 2020
In ottemperanza alle norme vigenti e delle indicazioni federali della FIN, riportiamo di seguito
quanto prescritto nel regolamento dell’impianto natatorio Centro Federale “B. Bianchi” per quanto
riguarda le regole di accesso all’impianto, spogliatoi e tribune pubblico.

ACCESSO ALL'IMPIANTO
Per accedere all'impianto, tutti i nostri iscritti e loro accompagnatori dovranno compilare
l'Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000 differenziata per tesserati
(atleti) e non tesserati (genitori), che scade ogni 14 giorni

–

per gli ATLETI TESSERATI (agonisti, propaganda e scuola) l'Autodichiarazione sarà
raccolta, conservata e aggiornata direttamente dalla USTN, sotto la nostra responsabilità.
Pertanto, si richiede la massima collaborazione per la compilazione periodica del documento
citato e verrà fissato ogni prima e terza settimana del mese.
Il modulo si può scaricare direttamente dal sito della USTN
https://www.triestinanuoto.com/wp-content/uploads/2020/09/Autocertificazione-Atleti-Tesserati.pdf

–

Per gli accompagnatori non tesserati (genitori, familiari, altro) l'Autodichiarazione verrà
richiesta direttamente in atrio dalla segreteria Fin Plus Trieste e per poter velocizzare le
procedure di accesso all’impianto si potrà scaricare direttamente dal sito della USTN alla
pagina
https://www.triestinanuoto.com/wp-content/uploads/2020/09/Autocertificazione-Non-Tesserati.pdf

oppure, potrà essere richiesta scrivendoci una email a info@ustn.me

–

Al momento dell'ingresso in piscina, tutti dovranno farsi rilevare la temperatura dal
termoscanner ricordando che chi dovesse superare i 37,5° non potrà entrare nell'impianto;

–

tutti coloro che entrano nell'impianto dovranno segnalare il proprio nominativo e firma
in un registro cartaceo, che sarà posizionato a fianco del termoscanner.
Non è richiesta la compilazione del registro a tutti i nostri iscritti ai corsi che invece saranno
rintracciati tramite i registri presenze (allievi e agonisti).

–

la mascherina è obbligatoria dall'ingresso all'impianto fino all'entrata in acqua, come il
distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti all'interno di tutto l'impianto.

SPOGLIATOI
–

l'accesso agli spogliatoi avrà un percorso distinto rispetto all'uscita, in modo da evitare incroci
lungo i corridoi di accesso;

–

per la scuola USTN (nuoto, tuffi e sincro) sarà consentito l’ingresso di un solo genitore,
nella fascia oraria della scuola nuoto dalle ore 16.00 alle 18.30, solo ed esclusivamente per
gli allievi più piccoli (fino ai 6 anni), non autonomi nelle operazioni di spogliatoio e
bisogni/igiene personale.

Il costume deve essere già indossato sotto i vestiti, in modo da velocizzare le operazioni di
spogliatoio. Anche la doccia in uscita dovrà essere più rapida possibile.

-

per facilitare il riconoscimento degli atleti della USTN si dovrà indossare la cuffia sociale
USTN e la maglietta ufficiale USTN (scuola-bianca o agonismo-rossa).
Si consiglia l’utilizzo dell’accappatoio, dove riporre la mascherina, obbligatoria, e l’eventuale
tessera sociale;

–

all’esterno degli spogliatoi, nelle ore di massima frequenza pomeridiane, vi sarà un addetto
dell’impianto natatorio che regolerà gli accessi tenendo conto della massima capienza

consentita e evitando così assembramenti; le famiglie dovranno essere informate dei possibili
tempi di attesa prima di entrare negli spogliatoi. Gli atleti potranno utilizzare esclusivamente
le postazioni demarcate dalla segnaletica “IL MIO POSTO”;
–

sarà consentito l’uso di una parte degli armadietti solo ed esclusivamente se tutti gli effetti
personali verranno riposti e chiusi in una grande busta di plastica; in alternativa dovrà
essere riposto tutto nella propria borsa sportiva/zaino/sacca e portato con sé sul piano vasca;

–

sarà consentito l'utilizzo degli asciugacapelli, con apposita card, ma in maniera alternata
(uno funziona e uno no) per mantenere il distanziamento sociale (ciò potrebbe creare
qualche minuto di attesa, mantenendo la debita distanza uno dall'altro);

–

i bambini / ragazzi non devono avere oggetti di valore (denaro, cellulare o abiti costosi) e la
Segreteria USTN (orari 16.00-19.00) è a loro disposizione per eventuali chiamate telefoniche
alle famiglie.

–

l’ingresso alle vasche è consentito solo dopo aver fatto la doccia e il passaggio per la
vaschetta lava piedi.

TRIBUNE E ACCESSO AL PUBBLICO
–

Per il genitore (uno solo) che accompagna il bambino sotto i 6 anni, sarà possibile
accedere alla tribuna della vasca olimpica utilizzando esclusivamente i posti segnati sulle
sedute, mantenendo rigorosamente il distanziamento e indossando la mascherina; l’accesso
potrà avvenire per la scala interna prima degli spogliatoi o direttamente dalla passerella
esterna del secondo piano;

–

l'accesso alla vasca tuffi, solo per il genitore (uno solo) che accompagna il bambino sotto
i 6 anni sarà limitato al ballatoio sopra la vasca stessa, mantenendo sempre la distanza di
sicurezza ed indossando la mascherina.

