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A tutte le società sportive interessate 
 

 
Roma lì  24 marzo 2021   
 

Lo scrivente Ente di promozione sportiva indice ed organizza per SABATO 26 e 
DOMENICA 27 GIUGNO 2021 la FASE NAZIONALE DI NUOTO, manifestazione riservata ai 
tesserati ASI ed in programma presso la piscina del CENTRO SPORTIVO ELYSIUM – VIA 
ALENTO, 1 AGROPOLI (SA) con base mt. 25 x 8 corsie che avrà luogo in base al seguente 
regolamento particolare: 

 
SABATO 26 GIUGNO 2021: 
 
MATTINO: 
 

-   riscaldamento e inizio gare anni di nascita 2009 e precedenti e master  
                                          50 – 100 DORSO  
- riscaldamento e inizio gare anni di nascita 2010/2015  
            25 – 50 DORSO   

POMERIGGIO: 
 

-   riscaldamento e inizio gare anni di nascita 2009 e precedenti e master  
                                          50 – 100 STILE LIBERO  
- riscaldamento e inizio gare anni di nascita 2010/2015  
                 25 – 50 STILE LIBERO 
 
 

DOMENICA 27 GIUGNO 2021: 
 
MATTINO: 
 

-   riscaldamento e inizio gare anni di nascita 2009 e precedenti e master  
                                          50 – 100 RANA  
- riscaldamento e inizio gare anni di nascita 2010/2015  
                 25 – 50 RANA   

POMERIGGIO: 
 

-   riscaldamento e inizio gare anni di nascita 2009 e precedenti e master  
                                          50 – 100 DELFINO  
- riscaldamento e inizio gare anni di nascita 2010/2015  
                  25 – 50 DELFINO  

 
- Premiazione per società in base alla seguente classifica a punti: 
 

1° posto  punti 50 7° posto  punti 30 13° posto  punti 16 19° posto  punti 6 
2° posto  punti 46 8° posto  punti 27 14° posto  punti 14 20° posto  punti 5 
3° posto  punti 42 9° posto  punti 24 15° posto  punti 12 21° posto  punti 4 
4° posto  punti 39 10° posto  punti 22 16° posto  punti 10 22° posto  punti 3 
5° posto  punti 36 11° posto  punti 20 17° posto  punti   8 23° posto  punti 2 
6° posto  punti 33 12° posto  punti 18 18° posto  punti   7 24° posto  punti 1 
 
NB GLI ORARI VERRANNO CONFERMATI IL MERCOLEDI PRECEDENTE ATTRAVERSO LA 
PUBBLICAZIONE DELLA START LIST 



 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al 
numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi 
momento al raggiungimento del numero massimo consentito. 
 
- CATEGORIE ASI: 
BABY                         2015 
GIOVANISSIMI      2014 
ALLIEVI       2013 
ESORDIENTI C      2012 
ESORDIENTI B1      2011 
ESORDIENTI B2              2010 
ESORDIENTI A1      2009   
ESORDIENTI A2             2008 
RAGAZZI       2006/2007 
JUNIOR          2004/2005 
CADETTI       2002-2003 
MASTER 20               2001-1997 
MASTER 25               1996-1992 
MASTER 30       1991-1987 
MASTER 35               1986-1982 
MASTER 40      1981-1977 
MASTER 45      1976-1972 
MASTER 50      1971-1967 
MASTER 55      1966-1962 
MASTER 60      1961-1957     
MASTER 65      1956-1952 
MASTER 70      1951 e precedenti 
 
- TESSERAMENTO: 
TUTTI GLI ATLETI, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI 
REGOLARE TESSERAMENTO ASI IN CORSO DI VALIDITA’. NON VERRANNO INSERITI 
NELLA START LIST, E/O PRESI IN CONSIDERAZIONE ATLETI NON TESSERATI. Eventuali 
atleti tesserati FIN “AGONISTI” dovranno essere dichiarati prima del loro inserimento nel 
portale di iscrizione online. 
 
 
NORME SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE: i Presidenti di società, per effetto 
delle iscrizioni presentate sul portale online, sono responsabili del possesso del 
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO in corso di validità di tutti i propri atleti 
iscritti. Le società sono tenute a individuale responsabilità del Presidente a 
trasmettere le AUTODICHIARAZIONI COVID in formato elettronico di tutti i 
propri partecipanti, tecnici compresi, via mail all’indirizzo 
settorenuoto@asiroma.org prima dell inizio della manifestazione, pena 
l’allontanamento immediato di chi non in regola con quanto richiesto. 
 
La manifestazione verrà svolta a porte chiuse, ed il pubblico, impossibilitato 
all’ingresso anche per semplice assistenza di spogliatoio, potrà seguire le gare 
attraverso un servizio streaming attivo su apparati mobili, smartphone, smart 
tv, pc, ecc raggiungibile attraverso il canale ASI_NUOTO_TV disponibile su 
www.twitch.tv . 
 
 
 
 



 
A tutti gli atleti verrà consentito l’accesso all’impianto sportivo 20’ prima della partenza 
della propria batteria e tutti dovranno cercare di pre-preparare prima del loro arrivo le 
OPERAZIONI DI SPOGLIATOIO in entrata ed in uscita dall’impianto. Si raccomanda a tale 
scopo di permanere all’interno degli spogliatoi il minor tempo possibile tentando le 
operazioni di doccia e phon presso il proprio alloggio/abitazione, pur se tutti i servizi 
saranno disponibili.  
 
In vasca ci sarà poi a disposizione immediata una corsia per riscaldamento ed all’ora 
indicata in start list (verranno indicati gli orari di partenza di ogni singola batteria e non 
saranno previste eccezioni o elasticità di orario) verrà dato il via alla gara, al termine della 
quale si dovrà defluire celermente dall’impianto. Non saranno previsti recuperi di gara 
dopo il secondo appello. 
 
Ogni responsabile di società dovrà comunicare al comitato organizzatore un 
RECAPITO WHATSAPP per i rapporti con la segreteria durante la 
manifestazione. Attraverso di esso avverrà anche la pubblicazione delle 
classifiche durante la manifestazione. 
 
Sarà cura dell’organizzazione cercare di organizzare le PREMIAZIONI durante 
le gare, ma al momento ed in base alla valutazione di rischio sanitario si 
deciderà eventualmente di consegnare le medaglie ai responsabili di società 
che provvederanno poi presso le rispettive sedi alla consegna agli interessati 
nei giorni successivi all’evento.  
 
Ad ogni società sarà consentito avere solamente UN TECNICO SUL PIANO VASCA  più un 
eventuale secondo ed eventualmente terzo, che dovranno però essere preventivamente 
autorizzati dall’organizzazione nei giorni precedenti l’evento. 
 
INFO ACCESSO IMPIANTI DIVERSAMENTE ABILI: Tutti gli atleti, o loro familiari, possono 
richiedere informazioni di natura logistica per l’accesso e l’ospitalità sui vari impianti 
sportivi contattando la segreteria del settore nuoto via mail a settorenuoto@asiroma.org  
 
Ogni atleta potrà prendere parte ad una sola distanza per ogni sessione di gara,  
 
Le batterie verranno formate in base al solo “tempo di iscrizione” e potranno 
quindi essere miste per categorie e sesso ad insindacabile giudizio 
dell’organizzazione. 
 
Non sono previste staffette.   
 
E’ prevista una partenza unica per tutta la manifestazione (non saranno 
ammesse false partenze). 
 
- GIUDICI DI GARA:  
Le manifestazioni saranno dirette dal gruppo giudici di gara e cronometristi del settore 
nuoto dell’ASI, con sistema semi-automatico e tabellone visualizzatore dei tempi. 
 
Le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato Organizzatore, in merito 
all’andamento della gara o al risultato finale della stessa saranno inappellabili. 
 
- UTILIZZO COSTUMONI:   Nelle gare in piscina, per tutte le categorie, sono vietati 
i costumi integrali (modello body-suit) e consentito il solo utilizzo dei costumi indicati dal 
seguente schema: 
 



 
  

 
 

 
- ISCRIZIONI: 
Le società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la domenica precedente la 
manifestazione interessata,  utilizzando l’apposito sistema di ISCRIZIONI ONLINE, 
attraverso il link riportato su www.asinuoto.it e richiedendo apposita password 
via mail all’indirizzo settorenuoto@asiroma.org.  
 
Quote iscrizione € 20,00/società e 5,00/gara (eventuali assenti non verranno rimborsati). 
Si sottolinea che in assenza di bonifico bancario con regolare valuta 
antecedente la manifestazione, verranno applicati diritti di segreteria nella 
misura di euro 20,00 per pagamento tardivo, e che eventuali iscrizioni tardive 
verranno accettate a discrezione del comitato organizzatore ma nella misura 
del doppio previsto dalla tassa gara (€ 40,00/società e 10/gara). 
 
Coordinate bancarie organizzazione: 

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINACQUA 

- Codice iban IT45O 03069 09606 100000114805 
 

NON E’ PREVISTO SCAMBIO DI DENARO CONTANTE NEL SITO SPORTIVO 
 
- RISULTATI: 
Via whatsapp live a tutti i responsabili di società ed in rete al termine della manifestazione 
sul sito www.asinuoto.it . 
 
- PREMIAZIONI:   
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni distanza e categoria, ad eccezione 
delle categoria baby, giovanissimi e allievi, dove tutti i partecipanti riceveranno un premio. 
Prevista una premiazione per prime 3 società della classifica generale (escluso settore 
master) e per le prime 3 società della classifica del solo settore master. 
 
 



 
- RESPONSABILITA’: 
Tutti gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità d’iscrizione saranno 
tassativamente esclusi dalla manifestazione. 
Gli accompagnatori delle società partecipanti saranno responsabili del comportamento e 
del rispetto del protocollo anticovid dei propri atleti nel centro sportivo durante tutta la 
durata della manifestazione. 
L’ ASI ed il Comitato Organizzatore declinano qualsiasi responsabilità per incidenti e danni 
che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, salvo 
quanto previsto dai tesseramenti in vigore. 
Il Presidente della Società, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiara sotto la propria 
responsabilità che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società 
partecipano alle attività sportive ed alla manifestazione organizzata in forma spontanea e 
senza alcun vincolo e obbligo di partecipazione in quanto organizzata in forma 
dilettantistica e di svago, dichiarando altresì, che tutti i tesserati non sono tesserati 
“agonisti” presso la F.I.N. e si impegnano a non chiedere il risarcimento dei danni al 
comitato Organizzatore per infortuni non rimborsati dalla Società di assicurazione. Il 
Presidente della Società dichiara, inoltre, in base al consenso scritto validamente prestato 
da parte dei propri Soci, ai sensi del regolamento UE 16/679 ed ex D LGS 196/2003, di 
autorizzare il Comitato Organizzatore ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i 
nominativi dei propri Soci tesserati e a diramare foto, video ed immagini delle varie 
manifestazioni ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul 
diritto di autore e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 
 LOGISTICA: 

 
RISTORANTE E PIZZERIA CONVENZIONATI PER TUTTI I PARTECIPANTI 
DIRETTAMENTE PRESSO PISCINA ELYSIUM.  Si rimanda all’allegato convenzione 
pasti che verrà pubblicato nei primi giorni di giugno. 
 

Il Girasole http://www.bebilgirasole.it info@bebilgirasole.it +39 0974 
838237 - +39 
347 1766722 

Via V. Gregorio - Agropoli 

Stella Maris http://www.stellamarisagropoli.com/ info@stellamarisagropoli.com +39 0974 
821183 / +39 
338 3315520 

C.so Umberto I, 10 - Agropoli 

Adema http://www.bebadema.com bebadema2007@gmail.com +39 0974 
823154 

Via Fuonti, 25 - Agropoli 

I Fiori del 
Mare 

  ifioridelmare@gmail.com +39 392 
7355612 

Via Palatucci, 5 - Agropoli 

La Roccia http://www.la-roccia.it alfonsodibiasi@virgilio.it +39 0974 
838478  

Via A. De Curtis - Agropoli 

Il Convento   costars@live.it +39 333 
9309615 

Via del convento, 20 - Agropoli 

Belvedere http://www.belvederebeb.eu info@belvederebeb.eu +39 393 
1135048 

Via Selva - Agropoli 

Villa Martina http://www.villamartinagropoli.it villamartina_2011@libero.it +39 0974 
823581 

Via Vincenzo Bellini 9 - 
Agropoli 

Acropolis http://www.acropolisbed.it/ acropolisbed@tiscali.it +39 380 
1248687  

Via Granatelle  5 - Agropoli 

La Tortuga http://www.bb-latortuga-agropoli.it info@bb-latortuga-agropoli.it +39 0974 
826696 

Via Piano Della Madonna - 
Agropoli 

Musae http://musaebeb3.wixsite.com/musaebeb musaebeb@hotmail.com +39 0974 
825778 / +39 
366 9797988 

Via Mazzini, 41 - Agropoli 

B&Beach     +39 338 
6365731 

Via S. Marco, 204 - Agropoli 

Teresina http://www.teresinabb.com serenavb@tiscali.it Serena 
3398323974 

Via F. Petrarca, 34 - Agropoli 

Casale 920 http://www.casale920.it info@casale920.it +39 0974 
270240 

Via Campanina snc - Agropoli 

Trentovamare http://www.trentovamare.it trentovamare@hcmail.it +39 333 
2270006 

Via Belvedere - Baia Di 
Trentova - Agropoli 

Villa Ilenia     320 1557301 S. Maria di Castellabate - 
Agropoli 

b&b LE VELE     3899328364 Agropoli 



DonnaElena 
B&B 

    3355723434 
Francesco 

Agropoli 

Medea Beach 
Resort 

http://www.medeabeachresort.com medeabeachresort@outlook.it 0828/1776397 Agropoli 

B&B 
Benvenuti al 
Centro 

www.benvenutialcentro.com  Avv. Tiziano 
Chirico 328 
8257909 

Agropoli 

B&B MAELKA 
Belvedere 

www.maelkabelvedere.com  Alfonso Pesca 
3397366684 

Agropoli 

 
 
CONTATTI:  
 
SEGRETERIA SETTORE NUOTO: 
www.asinuoto.it – settorenuoto@asiroma.org – Responsabile Stefano Manzi  348/4059712  
 
       ASI ROMA – SETTORE NUOTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTRATTO PROTOCOLLO ANTICOVID:  

 
Tutti i partecipanti alle manifestazioni dovranno sottoscrivere una  

idonea autodichiarazione in calce allegata obbligatoria prima dell’accesso agli impianti 
sportivi 

 
Le autodichiarazioni,  

debitamente sottoscritte, dovranno essere raccolte e trasmesse via mail   
all’organizzazione dal dirigente accompagnatore prima dell’inizio della manifestazione. 

 Il dirigente accompagnatore  
verrà ritenuto responsabile dell’ingresso nell’impianto di persone  

riconducibili alla sua Società che non abbiano sottoscritto  
l’autodichiarazione le quali verranno tempestivamente allontanate dall’impianto. 

 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE E, QUINDI, NON E’ PREVISTA  

LA PRESENZA DI PUBBLICO. 
 
Tutti i presenti dovranno operare nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due 
metri, salvo casi di comprovata necessità. 
E’ fatto obbligo a tutti coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, alle competizioni 
(atleti, assistenti, giudici, staff organizzativo, dirigenti, etc.) di utilizzare la mascherina. Gli 
atleti sono esonerati dall’utilizzare la mascherina esclusivamente nelle fasi legate alla 
prestazione sportiva e/o nelle fasi di riscaldamento e preparazione della prestazione 
sportiva.  
Tutti i partecipanti alle competizioni, per quanto possibile, dovranno arrivare nel sito di 
gara già vestiti adeguatamente per l’attività che si andrà a svolgere, in maniera tale da 
utilizzare gli spazi comuni per un lasso temporale estremamente limitato e consentire così 
una veloce turnazione. E’ vivamente consigliata, inoltre, la doccia ed il phon presso la 
rispettiva abitazione. 
I partecipanti alle competizioni dovranno attenersi alle seguenti regole: 

- l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio e/o in hotel in presenza di febbre (oltre i 
37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie), mettendone al 
corrente il medico sociale o, in sua assenza, il medico della competizione; 

- l’obbligo di avvisare tempestivamente il medico sociale, il quale provvederà, a sua 
volta, ad avvisare il medico della competizione, dell’insorgere di qualsiasi sintomo 
influenzale, successivamente all’ingresso nel sito sportivo o durante l’espletamento 
della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti; 

- l’adozione di misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, 
durante l’espletamento della prestazione, quali: mantenere la distanza 
interpersonale di sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; osservare le 
regole di igiene delle mani; utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti;  

- sottoscrivere e consegnare idonea autodichiarazione (allegata in calce al presente 
protocollo) come sopra indicato. 

-  
Atleti e assistenti dovranno aver cura di utilizzare ciascuno la propria attrezzatura. 
 
Gli ordini di partenza e le classifiche saranno resi noti in modalità telematica. 
 
 
 
 



 
 

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

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________nato/a 
a_____________________________________il__________________________________  
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 
dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso 
di certificato di guarigione datato__________________ e di certificazione di 
idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata 
___________________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 
di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi 
riconducibili all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o 
altri sintomi influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere 
al sito sportivo se non in possesso di un certificato di guarigione e della 
certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica 

SI NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli 
ultimi 14 giorni e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di 
isolamento fiduciario___________________________________ 

SI NO 

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere all’impianto se non in 
possesso di un certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di 
ritorno all’attività agonistica. 
Si impegna ad informare il medico sociale e, in sua assenza, il dirigente accompagnatore e a non 
frequentare il sito sportivo, 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).  
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come 
da indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di 
manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura 
corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto, ai fini della prevenzione del contagio da 
COVID-19.  
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle 
competizioni sportive”, adottato dalla ASI SETTORE NUOTO ai sensi del DPCM dell’11 giugno 2020 
art. 1. 
 
Luogo e data____________________________ 
 
Firma del dichiarante______________________________  
 
Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)_______________________ 
 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-
19. 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare 
l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito allegato.  


