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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE 

SEZIONE NUOTO SINCRONIZZATO 

REGOLAMENTO GENERALE 

1. Possono partecipare ai campionati e alle manifestazioni indette dal Settore Attività Natatorie 
dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R., tutte le scuole, associazioni e società sportive regolarmente associate 
allìA.S.I e alla Confsport Italia A.S.D.R. per la stagione sportiva in corso. 

2. Tutti gli organismi che vogliono associarsi alla Confsport Italia A.S.D.R. dovranno, attraverso l’apposito 
portale http://confsportitalia.isprint.it/portale, inoltrare regolare domanda di adesione. 

3. L’A.S.I. e la Confsport Italia A.S.D.R. provvederà ad inviare le domande di adesione e i tesseramenti 
pervenuti al fine di poter rilasciare i certificati per l’iscrizione al Registro CONI, per le sole Associazioni e 
Società che siano in possesso dei requisiti richiesti, e le coperture assicurative. 

4. La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni fornite dalla Normativa Generale - Guida al 
portale, unitamente ai seguenti documenti: 

a. atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o 
registrata, a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute 
nella Legge n. 289 del 27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 21/5/2004, e alle disposizioni 
contenute nella presente Circolare riportanti la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate; 

b. copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale o Partita IVA e/o della visura camerale 
aggiornati (devono riportare il nome del Legale rappresentante in carica); 

c. copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Presidente (legale 
rappresentante) e del Consiglio Direttivo, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati 
nell’atto costitutivo, con l’indicazione delle cariche societarie; 

d. fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante. 
5. Tra i requisiti richiesti per associarsi alla Confsport Italia A.S.D.R., la Associazione Sportiva deve avere un 

minimo di tesserati non inferiore a dieci, effettuati nell’anno in corso, tra i quali devono essere presenti il 
Presidente/Legale Rappresentante e almeno altri 2 consiglieri del direttivo o, dove previsto, 
l'Amministratore unico. 

6. La documentazione di cui ai punti a) - b) - c) - d) dell’art. 4 dovrà essere presentata ogni qualvolta 
intervengano variazioni nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già associata. 

7. Tutte le domande di adesione dovranno essere inoltrate nei tempi e con le (modalità di pagamento) 
indicate dalla Normativa Generale, dalle circolari di indizione dell'attività annuale e dai regolamenti della 
Confsport Italia A.S.D.R. 

8. Gli atleti che partecipano alle manifestazioni devono essere tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I., 
presso una associazione o società sportiva associata alla Confsport Italia per l’anno in corso. Ai fini del 
possesso del requisito di tesseramento farà fede la documentazione di adesione e tesseramento della 
società sportiva che dovrà essere presentata al Comitato Organizzatore. 

9. A richiesta dei Giudici gli atleti dovranno esibire la tessera. 
10. Il possesso della tessera dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I. dà diritto alla copertura assicurativa 

prescelta dalla Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, al momento della richiesta, nelle forme 
previste in polizza. 

11. Le Società potranno stampare direttamente le tessere degli atleti dal portale 
http://confsportitalia.isprint.it/portale. 

12. Le Società riportate al punto 10 potranno utilizzare le tessere A.S.I., già in loro possesso. 
13. Gli atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni. 
14. Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti, tecnici e/o dirigenti accompagnatori esclusivamente 

attraverso il portale http://confsportitalia.isprint.it/portale entro la scadenza prevista per la 
manifestazione. 

15. Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti e ALMENO UN TECNICO O DIRIGENTE 
ACCOMPAGNATORE entro la scadenza prevista e, laddove non fosse specificato: 

http://confsportitalia.isprint.it/portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale
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  ISCRIZIONE ALLA GARA 
 Entro 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione (es. data inizio sabato 

iscrizione entro la mezzanotte del mercoledì della settimana antecedente la gara). 
 Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte della domenica 

antecedente la gara è possibile effettuare l'aggiunta di uno o più atleti pagando euro 2,00 in 
più per ogni atleta iscritto. Dopo tale data e in ogni caso fino alla mezzanotte del lunedì 
antecedente la gara è possibile richiedere per mail (info@confsportitalia.it) alla Segreteria 
della Confsport Italia, entro e non oltre le ore 17,00, l’apertura del portale per effettuare 
l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più atleti. In questo caso si dovrà pagare oltre alla tassa gara 
prevista, una sanzione di € 30,00. La Segreteria della Confsport Italia si riserva di accettare o 
meno la richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative.  

 In caso di ritiro di uno/o più atleti entro il lunedì mattina antecedente la gara, le quote di 
partecipazione già versate verranno scalate alla gara successiva. 

 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti al 
Campionato o manifestazione (salvo ritiro come previsto al punto precedente). 

16. A BORDO VASCA POTRÀ  ESSERE PRESENTE UN SOLO ISTRUTTORE PER OGNI ASSOCIAZIONE PURCHÉ IN 
REGOLA CON IL TESSERAMENTO E IN POSSESSO DI REGOLARE PASS.   

17. L’INGRESSO ALL’IMPIANTO SPORTIVO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE IN POSSESSO DI 
REGOLARE PASS.  

18. DURANTE LE GARE E LE PREMIAZIONI È TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SUL BORDO VASCA PER 
SCATTARE FOTO.  

19. SANZIONI POTRANNO ESSERE PRESE VERSO LE SOCIETÀ CHE NON RISPETTERANNO O FARANNO 
RISPETTARE DAI PROPRI TESSERATI E ACCOMPAGNATORI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 18). 

20. Le varie fasi delle manifestazioni saranno giudicate da giudici della Confsport Italia A.S.D.R. o della F.I.N. 
21. Le decisioni ed i provvedimenti adottati dagli organi deputati dallo Statuto della Confsport Italia A.S.D.R., 

in merito all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, designazioni giudici, 
ecc.) sono inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R. 

22. Per i limiti di età e per la certificazione medica il Settore demanda a quanto previsto dai singoli 
Regolamenti di sezione. 

23. Le società, gli atleti, gli allenatori, i giudici, i dirigenti in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro 
comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano 
l'esercizio e la partecipazione allo sport, il Regolamento Tecnico, il Regolamento di Giustizia e Disciplina, la 
normativa CONI, nonché le norme afferenti al Regolamento Antidoping e le prescrizioni Sanitarie di legge. 
Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, ginnaste e società 
che dovessero avere un comportamento poco consono all'etica sportiva così come previsto dal 
Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R. 

24. Il Presidente della Società, con l’adesione alla Confsport Italia A.S.D.R. e affiliazione all’A.S.I., dichiara sotto 
la propria responsabilità che tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione 
medica per l’attività sportiva praticata; dichiara inoltre, che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati 
partecipano all’attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dall’A.S.II. e dalla Confsport Italia A.S.D.R. 
in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto organizzate in forma 
dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei 
regolamenti, della normativa CONI, della polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e 
si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni alla Confsport Italia A.S.D.R. e all’ A.S.I. per 
infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. 

25. Tutti i tesseramenti comportano l’impegno al rispetto delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e 
delle prescrizioni Sanitarie di legge. Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno 
aderito a quanto previsto dalla nota informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 - Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio parere, al fine 
di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. e l'A.S.I. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i 
nominativi dei propri soci tesserati. 
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Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti vigenti della Confsport Italia A.S.D.R. o in ultima analisi della F.I.N. 

 

Sezione Nuoto Sincronizzato 
 

QUOTA ADESIONE E TESSERAMENTO ANNI 2020 e 2021 
 

Adesione all’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. (comprensiva del tess.to del Presidente e 
di 2 Dirigenti con assicurazione - Polizza A) 

Gratuita, 
inserire codice 

PRM-DSN 
Tesseramento Dirigenti e Tecnici – Polizza B €   16,00 
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza A  €     3,80 
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza B  €     5,80 
Tesseramento soci (senza assicurazione) – Solo per i Circoli Ricreativi €     2,00 

 
 

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE COPPA LAZIO 
 

Iscrizione Sincro Cup 2020  Gratuita 
Partecipazione Atlete  €    4,00 

Ritardata iscrizione degli atleti (come da regolamento) da        €     2,00 
a          €   30,00 

 
 
 
 

CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE 
 

Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare all’Ufficiale di Gara) € 50,00 
 
 
 
 
 

Modalità versamenti quote ADESIONE – TESSERAMENTO - ISCRIZIONE CAMPIONATI E TASSE GARA 

 

 Attraverso carta di credito sul portale. 

 Creazione di un “portafoglio” sul portale Confsport Italia. Le Società che ne faranno richiesta potranno 
fare un versamento, che sarà caricato come credito, a mezzo: 

 c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale; 

 a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale – 
codice IBAN IT45W0503403298000000005558; 

 a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale – 
codice IBAN IT30O0760103200000054776000. 

Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.  
 

 

Per tutto quanto non previsto nella presente normativa fa fede quanto previsto nelle norme di affiliazione 

e tesseramento anno 2020. 
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In convenzione con: 

Confsport Italia A.S.D.R. 

 

CAMPIONATO NAZIONALE “SINCRO CUP 2020” 

“STADIO DEL NUOTO DI FROSINONE” – località Casaleno (FR) 

19-20 dicembre 2020 

Sezione Nuoto Sincronizzato 

Campionato Nazionale “SINCRO CUP 2020” 

Il Campionato Nazionale “Sincro Cup 2020” è una manifestazione riservata a tutti gli atleti tesserati 
A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e/o ad Enti convenzionati. Il presente regolamento e programma tecnico è 
rivolto sia ad atleti di sesso femminile che maschile senza distinzione di sezione.  

Per favorire la preparazione alla stagione 2021, la Confsport Italia A.S.D.R. organizza una gara nazionale di 
obbligatori in cui saranno valide le categorie del 2021.  

La competizione sarà suddivisa in: settore SERIE A, SERIE B, SILVER e settore SCUOLE SINCRO e CATEGORIA 
MASTER. Al settore SCUOLE SINCRO potranno partecipare esclusivamente le atlete che non hanno mai preso 
parte ai campionati di Serie A e Serie B organizzati dalla Confsport Italia A.S.D.R. 
 
Ogni atleta potrà partecipare esclusivamente alla sua categoria in un unico settore. 
 
CATEGORIE:  

GIOVANISSIMI:  2012-13-14-eventuali 2015 
ESORDIENTI B:   2011 
ESORDIENTI A:   2009-2010 
RAGAZZI:             2006-2007-2008 
JUNIOR:               2003-2004-2005 
SENIOR:               2000-2002  
MASTER:               1999 e precedenti  

 
MODALITA' D'ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni, con i relativi pagamenti, a tutti gli eventi dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. si potranno effettuare 
solo ed esclusivamente tramite il portale online. Potranno iscriversi alle manifestazioni della Confsport Italia 
A.S.D.R. solo le atlete in regola con il tesseramento. Le società provvederanno a registrarsi sul sito 
http://confsportitalia.isprint.it/portale. Una volta effettuata tale operazione avranno la possibilità di accedere 
con la propria utenza al portale (potendo modificare la password fornita dal sistema dopo il primo acceso), 
accedendo alla sezione Eventi sarà possibile visualizzare e selezionare la manifestazione desiderata, cliccando 
poi su iscrizioni si potranno visualizzare l’elenco delle atlete tesserate ed iscriverle agli eventi che verranno 
aperti di volta in volta dal personale della Confsport Italia A.S.D.R. 
 

http://confsportitalia.isprint.it/portale
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Per iscrivere un'atleta: 
 fare click sul pulsante arancione “Iscrizioni” in corrispondenza di ciascun evento; 
 il sistema mostrerà l’elenco degli atleti con il tesseramento in corso di validità, già suddivisi per 

categorie; 
 selezionare l’atleta dall’elenco a sinistra e le gare desiderate dall’elenco a destra impostando, ove 

richiesto, il tempo d’iscrizione. 
 

Ad evento terminato, la segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. consentirà il download di un file PDF 
contenente le classifiche per ciascun evento. Per assistenza tecnica nella procedura d’iscrizione è possibile 
contattare la segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. al seguente indirizzo email info@confsportitalia.it o ai 
numeri 06.55282936 - 06.5506622. 

 

CLASSIFICHE 
 

Gli esercizi verranno valutati da 5 giudici (che solo in via eccezionale potrebbero essere 3) designati dalla 
F.I.N. o dalla Confsport Italia A.S.D.R. In caso di necessità tale incarico potrà essere ricoperto anche da 
allenatori presenti sul campo gara. 
Le classifiche verranno redatte in base al punteggio tecnico ottenuto per ogni anno di nascita. 
Le modalità di svolgimento delle premiazioni saranno comunicate successivamente.  
 
 

PREMIAZIONI 
 

Le modalità di premiazione saranno comunicate successivamente. A tutti i partecipanti alla manifestazione 

verrà data una medaglia di partecipazione. In base ai risultati ottenuti dai singoli atleti sarà premiata la prima 

società classificata. La classifica, per determinare l’aggiudicazione del trofeo, sarà basata sui punteggi 

attribuiti ai primi 10 atleti classificati per ogni categoria, partendo da 11 punti per il primo classificato, 9 per 

il secondo classificato, 8 per il terzo classificato e così via fino al decimo classificato. Qualora il numero di 

esercizi in gara fosse minore di 10, i punti attribuiti al primo classificato saranno di un numero in più 

rispetto ai partecipanti (es. 5 esercizi in gara: 6 punti al primo classificato, 4 al secondo, 3 al terzo e così 

via). 

 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

Per garantire la competizione in ottemperanza alle regole anti-contagio gli impianti che ospiteranno la 
manifestazione saranno allestiti con percorsi guidati e alloggiamenti assegnati e saranno contingentati i 
numeri dei presenti in vasca. Proprio in funzione di tutto ciò le gare si svolgeranno a “porte chiuse”, ovvero 
sarà consentito l’accesso solo ai tecnici, atleti e addetti ai lavori. Le società saranno suddivise in 
Concentramenti e saranno impegnate in una sola parte di gara per turno eliminatorio.  

Si rende noto che le società conosceranno il loro concentramento solo al termine della raccolta delle 
iscrizioni.  
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REGOLAMENTO TECNICO 

 

SINCRO CUP - SERIE A e SILVER 
 

CATEGORIA GIOVANISSIMI: 
OBBLIGATORI:    
                 Capovolta raggruppata indietro (fig. 310) 
                 Mezza gamba di balletto (fig. 500) 

 

CATEGORIA ESORDIENTI B 
OBBLIGATORI:    
                 Capovolta raggruppata indietro (fig. 310) 
                 Gamba di balletto (fig. 101) 
                 Pulcino (fig. 501) 
 

CATEGORIA ESORDIENTI A 
OBBLIGATORI:    
                  Mezza passeggiata avanti (fig. 505) 
                  Gamba di balletto (fig. 101) 
                  Kipnus con distensione e discesa rapida (variante della fig. 316) 
 

CATEGORIA RAGAZZI 
OBBLIGATORI:    
                  Passeggiata avanti (fig. 360) 
                  Barracuda (fig. 301) 
                  Goccia d'acqua (fig. 363) 

 

CATEGORIA JUNIOR e SENIOR 
OBBLIGATORI:    
                  Barracuda con spaccata sollevata (fig. 308) 
                  Ariana (fig. 423) 
                  Torre (fig. 348) 
 

 

SINCRO CUP - SERIE B 
 

CATEGORIA GIOVANISSIMI: 
OBBLIGATORI:    
                 Capovolta raggruppata indietro (fig. 310) 
                 Mezza gamba di balletto (fig. 500) 

 

 

CATEGORIA ESORDIENTI B 
OBBLIGATORI:    
                 Capovolta raggruppata indietro (fig. 310) 
                 Gamba di balletto (fig. 101) 
                 Pulcino (fig. 501) 
 

CATEGORIA ESORDIENTI A 
OBBLIGATORI:    
                  Mezza passeggiata avanti (fig. 505) 
                  Gamba di balletto (fig. 101) 
                  Kipnus con distensione e discesa rapida (variante della fig. 316) 



A.S.I. - CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. – Regolamento e Programma Tecnico Campionato Nazionale “SINCRO CUP 2020” 
 

8 

 

 
CATEGORIA RAGAZZI 
OBBLIGATORI:    
                  Passeggiata avanti (fig. 360) 
                  Gamba di balletto (fig. 101) 
                  Kipnus con distensione e discesa rapida (variante della fig. 316) 

 

 

CATEGORIA JUNIOR e SENIOR 
OBBLIGATORI:    
                  Barracuda (fig. 301) 
                  Passeggiata avanti (fig. 360) 
                  Torre (fig. 348) 
 

SINCRO CUP - SCUOLE SINCRO 
 

CATEGORIA GIOVANISSIMI: 
OBBLIGATORI:    
                 Capovolta raggruppata indietro (fig. 310) 
                 Mezza gamba di balletto (fig. 500) 

 

 

CATEGORIA ESORDIENTI B 
OBBLIGATORI:    
                 Capovolta raggruppata indietro (fig. 310) 
                 Mezza gamba di balletto (fig. 500) 
 
 

CATEGORIA ESORDIENTI A 
OBBLIGATORI:    
                  Mezza passeggiata avanti (fig. 505) 
                  Capovolta raggruppata indietro (fig. 310) 
                  Pulcino (fig. 501) 
CATEGORIA RAGAZZI 
OBBLIGATORI:    
                  Mezza passeggiata avanti (fig. 505) 
                  Gamba di balletto (fig. 101) 
                  Pulcino (fig. 501) 

 

 

CATEGORIA JUNIOR e SENIOR 
OBBLIGATORI:    
                  Mezza passeggiata avanti (fig. 505) 
                  Gamba di balletto (fig. 101) 
                  Pulcino (fig. 501) 

SINCRO CUP- CATEGORIA MASTER 

 
PER TUTTE LE FASCE DI ETÀ  
OBBLIGATORI:    
                 Torre (fig. 348) 
                 Barracuda gamba flessa (fig. 306) 
                 Mezza passeggiata avanti (fig. 505) 
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LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

 

PREMESSE  

Sulla base dei riferimenti normativi dei vari DPCM, dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e della Federazione Italiana Nuoto, l’A.S.I. e la Confsport Italia A.S.D.R. redigono il presente 
protocollo. Le società e i loro Rappresentati sono invitati a far rispettare tutte le disposizioni inerenti la 
riduzione del rischio di contagio da Covid-19 e in ottemperanza delle misure già adottate per la riprese 
dell’attività.  

 

 Tutte le Manifestazioni si svolgeranno a porte chiuse. 

 I concentramenti per le Manifestazioni in programma sono stati adottati per contingentare il numero 
di Atleti e Tecnici - regolarmente tesserati -, presenti nell’impianto per ogni parte di gara. A tal 
proposito si raccomandano le Società di inviare come Rappresentanti soltanto il numero 
indispensabile di Tecnici Accompagnatori autorizzati. � 

 Verrà misurata la temperatura corporea e TUTTI dovranno consegnare L’AUTODICHIARAZIONE 
GIORNALIERA (allegata) e nel caso di Manifestazioni che prevedano 2 parti gara bisognerà consegnare 
agli Addetti 2 dichiarazioni, che potranno essere in fotocopia ma obbligatoriamente con firma in 
originale (nel caso di Atleta minorenne la stessa dovrà esser compilata anticipatamente dai genitori). 

 NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI al momento dell’arrivo nell’Impianto. 

 Gli Atleti e i Tecnici dovranno prendere posto nelle tribune adeguatamente distanziati (si consiglia di 
avere indosso il costume da riscaldamento). Una volta effettuato il Riscaldamento gli Atleti potranno 
raggiungere gli Spogliatoi per cambiare il costume ed eventualmente utilizzare i bagni e i lavandini 
sostando all’interno di essi il minor tempo possibile nel rispetto del distanziamento tra loro.  

 NEGLI SPOGLIATOI, COSÌ COME IN TUTTI I LUOGHI FINO ALLA LINEA DI PARTENZA AL BLOCCO È 
RICHIESTO A TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA. � 

 LA TRIBUNA È LO SPAZIO DESTINATO A TECNICI E ATLETI (RISPETTANDO IL DISTANZIAMENTO) PER 
OGNI TURNO. �  

 Gli Atleti saranno presenti sul Piano Vasca esclusivamente dalla Camera di Chiamata fino al blocco e 
dovranno abbandonarlo dopo aver effettuato la gara. �  

 I TECNICI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA e potranno sostare solo in Tribuna, 
tranne durante le fasi di Riscaldamento o se convocati dal Giudice Arbitro. �  

 Nel caso di Turni di Gara successivi GLI ATLETI APPARTENENTI AL SECONDO TURNO sono pregati di 
non anticipare l’orario di convocazione nell’Impianto e seguire le Istruzioni degli Addetti alla 
Sicurezza. In qualsiasi caso NON POTRANNO PRENDERE POSTO SULLE TRIBUNE PRIMA CHE ESSE 
SIANO STATE SGOMBERATE DAL TURNO PRECEDENTE. �  

 Altresì NON è permesso agli Atleti trattenersi nell’impianto (tribune comprese) al termine dei propri 
turni di gara. 

Le seguenti Linee Guida potranno variare in base ad eventuali DPCM che saranno emanati.  
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