
 

   

   
 

  

 
Spett. SOCIETA’ 
GUG REGIONALE  
FICR REGIONALE  

e.p.c. COMITATO REGIONALE SETTORE NUOTO 
 
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA “GRAND PRIX CITTA DI CASERTA” PRIMA EDIZIONE  

 
L’accesso all’impianto sarà regolato nel seguente modo:  
Gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, atleti) e addetti ai lavori (giudici e cronometristi) accedono 
all’impianto dall’ingresso principale, li saranno indirizzati per entrare sul piano vasca.  
 
Atleti, tecnici, dirigenti, giudici, cronometristi e personale organizzativo accederanno all’impianto 
mediante accredito. 
 
È fatto obbligo per tutti gli accreditati alla manifestazione, dirigenti, tecnici, personale sanitario e 
atleti, di portare sempre con sé, per il controllo all’ingresso e per i movimenti all’interno 
dell’impianto, il proprio Green Pass rafforzato e il tesserino federale. Per i minori di 12 anni, se non 
in possesso del green pass, dovranno consegnare dichiarazione come previsto da normativa (vedi 
allegato) 
 
Le Società avranno inoltre diritto all’accredito di un (1) tecnico* o dirigente ogni dieci (10) atleti 
, fino ad un massimo di 5.   
*TECNICO : ALLENATORE o ALLENATORE CAPO INSERITO IN AFFILIAZIONE DI SOCIETA’ PER LA STAGIONE CORRENTE  

 
Le richieste di accredito, fatte mediante corretta e completa compilazione del modulo Excel 
andranno spedite entro le 12:00 del 22/04, al seguente indirizzo 
mail:iscrizionigrandprix@gmail.com 
 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ A PORTE CHIUSE, 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; 
 
L’accesso all’area piscina sarà consentito solo o con scarpe ad esclusivo uso per piscina o calzando i 
sovra scarpe monouso; 
 
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; 
 
  
 



 

   

   
 

  

La zona di chiamata è posta sulla tribuna laterale, gli atleti direttamente dagli spalti, passando 
attraverso i varchi consentiti, accederanno al punto di chiamata;  
 
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 sulle panchine sistemate 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; 
 
nell’interesse e nella tutela di tutti gli atleti, è fatto obbligo per gli stessi di lasciare gli spalti appena 
terminata la prova, per dirigersi agli spogliatoi e liberare celermente l’impianto.  
 
Negli spogliatoi le docce e i phon sono di libero utilizzo 
 
*Solo ed esclusivamente per le prove dello stile libero ( 50-100-200-400 metri ) gli atleti 
gareggeranno dalle serie più veloci alle più lente 
 
Premiazioni: le premiazioni verranno effettuate al termine di ogni prova, si invitano gli atleti a 
presentarsi per tempo in zona premiazione 
 

TIMING MANIFESTAZIONE 
 
DOMENICA 24 APRILE 2022 (MATTINA) - PARTE 1  
ORE 07:45 / 08:15 RISCALDAMENTO FEMMINILE  
ORE 08:15 / 08:45 RISCALDAMENTO MASCHILE  
09:00 INIZIO GARE – FINE GARA 12:30 
GARE: 50 RANA – 100 DORSO – 400 STILE  
 
DOMENICA 24 APRILE 2022 (POMERIGGIO) - PARTE 2  
ORE 15:00 / 15:30 RISCALDAMENTO FEMMINILE  
ORE 15:30 / 16:00 RISCALDAMENTO MASCHILE  
16:10 INIZIO GARE – FINE GARA 20:00 
GARE: 50 FARFALLA – 100 STILE LIBERO – 200 RANA – 200 FARFALLA  
 
LUNEDI 25 APRILE 2022 (MATTINA) - PARTE 3  
ORE 07:45 / 08:15 RISCALDAMENTO FEMMINILE  
ORE 08:15 / 08:45 RISCALDAMENTO MASCHILE  
09:00 INIZIO GARE – FINE GARA ORE 12:30 
GARE: 200 DORSO - 50 STILE – 100 FARFALLA - 200 MISTI  
 
LUNEDI 25 APRILE 2022 (POMERIGGIO) - PARTE 4  
ORE 15:00 / 15:30 RISCALDAMENTO FEMMINILE  
ORE 15:30 / 16:00 RISCALDAMENTO MASCHILE  
16:10 INIZIO GARE – FINE GARA 19:30 
GARE: 100 RANA - 50 DORSO – 200 STILE 


