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OLIMPIA SPORT VILLAGE NOCERA INF. 12-13 FEBBRAIO 2022

L’accesso all’impianto sarà regolato nel seguente modo: 
Gli operatori sportivi ( dirigenti, tecnici) e addetti ai lavori (giudici e cronometristi) 
accederanno all’impianto attraverso l’accesso del bar; lì saranno indirizzati per entrare sul piano 
vasca.  Gli atleti accederanno tramite gli spogliatoi (solo atleti previsti in quel turno gara).

All’ingresso si procede alla verifica del green pass rafforzato* e documento di identità 

*Obbligo della Certificazione Verde per la partecipazione a allenamenti e competizioni

La quota prevista ad atleta per utilizzo spogliatoi (docce e phon) è di 2€ per ogni giornata di 
gara. 
Gli atleti sono tenuti a prendere in custodia il badge per le docce lasciando una cauzione di 10€ 
che verrà restituita al termine della manifestazione.
Il funzionamento delle docce è specificato con degli avvisi all'interno degli spogliatoi.

PARCHEGGIO
La struttura dispone di un parcheggio custodito che sarà GRATUITO

BAR/AREA RISTORO
La struttura dispone di un ampio bar ed area ristoro:
Sono previsti pasti convenzionati per domenica 13-02; da dover prenotare nella giornata di sabato 
12-02-2022 presso il bar della struttura. Inoltre saranno sempre disponibili drink, frullati, estratti e
centrifughe, pancakes, smoothie, pasticceria, rosticceria e tantissimo altro.
Il bar è fornito anche di integratori sportivi e possibilità di frullati proteici e/o barrette proteiche.

SILVIO
Evidenziato



LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ A PORTE CHIUSE, sarà comunicato ai tecnici di società 
un link dal quale sarà possibile vedere in diretta streaming le gare, inoltre dall'esterno della 
struttura sarà comunque possibile assistere in presenza alla manifestazione rispettando il 
distanziamento.

saranno ribadite le modalità di: corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e in 
particolare delle mascherine, a tale proposito si precisa portare con sé un sacchetto 
monouso per alimenti, o altro contenitore similare, da utilizzare per riporvi la mascherina 
durante le fasi in cui non viene utilizzata: riscaldamento e gara;  

la mascherina va utilizzata immediatamente appena si esce dall’acqua sia dopo le fasi del 
riscaldamento che di gara;  

rispettare gli indici di affollamento rispettando il distanziamento di almeno un metro; evitare 
assembramenti.  

Gli Atleti dovranno presentarsi all’impianto già con costume indossato. Lo spogliatoio sarà 
utilizzato esclusivamente per indossare costume da gara e dopo le gare per poi lasciare 
l’impianto.  

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

Dall’area di raduno gli atleti saranno invitati ad utilizzare la vasca per il warm up attenendosi 
alle indicazioni fornite nel rispetto della densità di affollamento per corsia che è fissata ad un 
massimo di 10 atleti per ogni corsia.  

La zona di chiamata è posta sul bordo vasca;  

dopo il riconoscimento da parte del giudice addetto ai concorrenti, saranno invitati a 
prendere posto sulle sedie predisposte sul piano vasca, testata blocchi di partenza; gli atleti 
avranno cura di sistemare i propri indumenti sugli attaccapanni ubicati alle loro spalle
rispettando la segnaletica affissa;  

al termine della propria prova lasceranno la vasca con il seguente ordine: lato sinistro della 
testata di partenza: esce prima la corsia 1 poi la 2, la 3, fino alla 4; dal lato destro invece esce 
prima la corsia 8 poi la 7, la 6 e infine la 5;  

recuperano i propri indumenti e indosseranno immediatamente la mascherina per recarsi
direttamente negli spogliatoi, avendo cura di non creare assembramenti.

Solo gli atleti interessati alla premiazione potranno trattenersi al termine di ogni sessione per 
la cerimonia del podio. (Saranno comunicati tempestivamente gli interesati).

DISPOSIZIONI IMPORTANTI
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