
 

 

 

 

Euroitalia Cup 2021 

 

Meeting di Nuoto Nazionale 

Complesso Sportivo “Euroitalia” -Piscina Olimpionica  

Casarano (Lecce) 

05 e 06 GIUGNO 2021 
La società Olimpica Salentina organizza il Meeting Nazionale di Nuoto. La manifestazione si svolgerà il 05 e 06 GIUGNO 2021 presso il, 

Complesso Sportivo “Euroitalia”, base mt. 50 scoperta, 8 corsie, cronometraggio automatico a cura della FICR.  La manifestazione si 

svolgerà in modalità COVID in assenza di pubblico. 

REGOLAMENTO: Il meeting è aperto alle società e rappresentative che presenteranno atleti/e regolarmente tesserati F.I.N. 2020/2021. 

Le gare sono riservate alla categoria Esordienti A e Assoluti (in questa categoria verranno raggruppati Ragazzi, Juniores, Cadetti e i 

Seniores). Gli atleti residenti nella regione Puglia, tesserati con Società di altro Comitato potranno gareggiare. Tutti gli atleti e i tecnici 

hanno obbligo di Tampone Rapido da presentare all’ingresso dell’impianto.  Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai migliori 

tempi conseguiti in questa stagione agonistica. Sarà valida una sola partenza. Ogni atleta potrà partecipare ad un numero massimo di 5 

gare. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il software della F.I.N. a partire dal 15 maggio 2021 ed entro il 30 maggio. 

La Società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni. Le iscrizioni sono a numero limitato, raggiunto il numero 

massimo previsto, 8 atleti per serie come indicato nel calendario, non sarà più possibile effettuare nuove iscrizioni. Non saranno 

accettate variazioni o iscrizioni sul campo gara. Le quote di iscrizione di € 7,00 per ogni gara dovranno essere versate con bonifico 

bancario: C/O UBI BANCA – FILIALE DI CASARANO, IBAN:IT53x0311179520000000001378 Beneficiario: A.S.D. OLIMPICA SALENTINA 

causale iscrizione 7° EUROITALIA - Effettuato da: “Nome società”. La copia della ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via mail 

olimpica.salentina@libero.it o al numero +39 3701206664 ed esibito in segreteria all’arrivo. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, sono valide le norme della F.I.N. Per informazioni e/o chiarimenti telefonare Mangione Simona 3701206664 o Gianni 

Zippo 3492722377 . Occorrerà presentare all’ingresso dell’impianto allegata AUTODICHIARAZIONE COVID AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 

D.P.R. N. 445/2000 PER TESSERATI per tutti i partecipanti per ogni sessione. Non sarà consentito l’ingresso in caso di temperatura 

superiore a 37,5°. GIURIA E CRONOMETRAGGIO: I giudici della manifestazione saranno della Federazione Italiana Nuoto ed i 

cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi, con impianto di cronometraggio completamente automatico. I risultati saranno 

presenti on line sul sito www.ficr.it.  

 

 



 

 

 Euroitalia Cup 2021 
Tutti coloro che accederanno all’impianto dovranno essere muniti di mascherina e dovranno presentare TAMPONE RAPIDO 

eseguito 24 ore prima dell’arrivo nella struttura.  

Sul piano vasca sarà consentito l’accesso al massimo 2 tecnici/dirigenti per società. Dovrà essere osservata la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi e gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione 

e di almeno 2 metri a seguito di attività fisica, con particolare attenzione a quella intensa. Tutti dovranno indossare la 

mascherina nelle situazioni nelle quali è difficile garantire la distanza interpersonale di sicurezza. 

Tutti gli indumenti e oggetti devono essere riposti dentro la propria borsa personale. 

Tutti coloro (atleti, allenatori, dirigenti, giudici) che accedono all’impianto dovranno dichiarare (allegato 5 per atleti e 

allegato 6 per i non tesserati, delle linee guida federali del 5 dicembre). Gli atleti dovranno essere in regola con la 

certificazione di idoneità all’attività sportiva Agonistica. 

All’ingresso sarà rilevata la temperatura a tutti i partecipanti e tutti dovranno consegnare l’autocertificazione. Non Sarà 

consentito l’accesso a coloro che risulteranno con una temperatura superiore a 37,5. 

All’interno della struttura sono state individuate e segnalate con opportuna cartellonistica le aree di sosta delle società 

partecipante all’evento.  

Non sarà possibile utilizzare le docce come previsto dal protocollo anti COVID-19.  

NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AL PUBBLICO NEANCHE NELLE ALLE AREE ESTERNE DELLA STRUTTURA.  

Al termine di ogni parte di gara l’impianto dovrà essere completamente liberato per consentire pulizia e sanificazione 

delle aree. Si invitano pertanto gli atleti a dirigersi verso l’uscita al termine delle loro gare evitando così assembramenti 

favorendo un graduale deflusso dall’impianto. 

È obbligatorio l’uso della mascherina anche sul piano vasche, la stessa andrà riposta nell’accappatoio prima della partenza. 

La chiamata delle batterie avverrà secondo programma con chiamata tramite microfono non essendoci camera di chiamata 

per evitare assembramenti di qualsiasi tipo. 

Si allega l'autodichiarazione anti Covid-19 che dovrà essere compilata e consegnata all'ingresso dell'impianto. 

Considerata la situazione in continua evoluzione, si invitano tutti gli operatori della comunicazione a dare la massima 

collaborazione. 

Certi di una fattiva collaborazione di tutti i presenti, finalizzata alla buona riuscita dell’evento sportivo, si ringrazia 

anticipatamente. 

 

 

 

 

 

 



 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____  

a____________________________ (______), residente in _____________________________________________ (______), 

via ________________________________________ e domiciliato in ____________________________________ (______), 

via ________________________________________, identificato a mezzo ________________________________________ 

nr. ______________________, rilasciato da __________________________________________ in data ____ . ____ . _____, 

utenza telefonica ________________________, mail _________________________________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

• di non essere stato affetto da COVID-19 

• di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie 

• di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 Giorni consapevole che in 

caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un certificato di guarigione. 

Mi impegno ad informare il medico di famiglia in caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori 

muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-

sanitarie di cui sono a conoscenza. 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione dal 

contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice  in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 

 

 

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Euroitalia Cup 2021 

PROGRAMMA GARE SABATO 05 GIUGNO 2021 

MATTINO: SESSIONE FEMMINILE  

POMERIGGIO: SESSIONE MASCHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GARE DOMENICA 06 GIUGNO 2021 

MATTINO: SESSIONE FEMMINILE  

POMERIGGIO: SESSIONE MASCHILE 

 

SETTORE FEMMINILE SETTORE MASCHILE 

INGRESSO PISCINA 1° PARTE: 08:00-08:15 INGRESSO PISCINA 1° PARTE: 14:00-14:15 

RISCALDAMENTO MATTINA 1° PARTE: 08:15-08:45 RISCALDAMENTO POMERIGGIO 1° PARTE: 14:15-14:45 

INIZIO GARE: 09:00 INIZIO GARE: 15:00 

400 STILE 400 STILE 

200 RANA 200 RANA 

50 DORSO 50 DORSO 

100 FARFALLA 100 FARFALLA 

INGRESSO PISCINA 2° PARTE: 10.20-10:45 INGRESSO PISCINA 2° PARTE: 16:30-16:45 

RISCALDAMENTO MATTNA 2°PARTE: 10:45-11:15 RISCALDAMENTO POMERIGGIO 2°PARTE: 16:45-17:15 

INIZIO GARE: 11:30 INIZIO GARE: 17:30 

200 MISTI 200 MISTI 

200 DORSO 200 DORSO 

50 RANA 50 RANA 

100 STILE 100 STILE 

SETTORE FEMMINILE SETTORE MASCHILE 

INGRESSO PISCINA 1° PARTE: 08:00-08:15 INGRESSO PISCINA 1° PARTE: 14:00-14:15 

RISCALDAMENTO MATTINA 1° PARTE: 08:15-08:45 RISCALDAMENTO POMERIGGIO 1° PARTE: 14:15-14:45 

INIZIO GARE: 09:00 INIZIO GARE: 15:00 

400 MISTI 400 MISTI 

50 FARFALLA 50 FARFALLA 

200 STILE 200 STILE 

100 RANA 100 RANA 

INGRESSO PISCINA 2° PARTE: 10.20-10:45 INGRESSO PISCINA 2° PARTE: 16:30-16:45 

RISCALDAMENTO MATTNA 2°PARTE: 10:45-11:15 RISCALDAMENTO POMERIGGIO 2°PARTE: 16:45-17:15 

INIZIO GARE: 11:30 INIZIO GARE: 17:30 

200 FARFALLA 200 FARFALLA 

100 DORSO 100 DORSO 

50 STILE 50 STILE 

800 STILE(1 SERIE) 1500 STILE(1 SERIE) 


