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XI TROFEO 

Buonconvento MASTER 

Domenica 17 gennaio 2021 

Piscina Comunale di POGGIBONSI 

Info e Orari 

Apertura impianto ore 9,00 
 

1° riscaldamento 9,30/9,55 
VIRTUS Buonconvento e Firenze MASTER 

 
2° riscaldamento 9,55/10,20 

Altre società 
 

Inizio gare ore 10,30 – Termine ore 12,30 circa 
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1. La società organizzatrice si atterrà a quanto previsto dalla FIN (Misure 

di sicurezza da adottare per le competizioni sportive) nel documento 
disponibile sul sito federale. 

2. La manifestazione si terrà “a porte chiuse”, senza la presenza di 
pubblico. Sarà disponibile la diretta streaming sul canale 
YOUTUBE della Virtus Buonconvento, al seguente link 
https://www.youtube.com/user/virtusbuonconvento 

3. L’accesso all’impianto avverrà dalla TRIBUNA mentre l’uscita sarà 
dalla zona degli spogliatoi. 

4. L’impianto aprirà 30 minuti prima dell’inizio del riscaldamento. 
5. Le tribune saranno a disposizione di atleti e tecnici. 
6. L’accesso sarà consentito solo a giuria, cronometristi, tecnici e atleti 

muniti di autocertificazione; verrà misurata la febbre all’ingresso. 
7. Sarà consentito l’accesso SOLO agli atleti iscritti nelle gare previste; gli 

stessi atleti dovranno lasciare l’impianto al termine delle proprie gare. 
8. L’uso della mascherina sarà obbligatorio sempre e dovunque all’interno 

dell’impianto. 
9. Le batterie rimarranno fisse e sono quelle della start-list ufficiale; non 

sarà pertanto necessario comunicare eventuali assenze. 
10. Gli atleti dovranno recarsi nella zona di chiamata solo poco prima 

della disputa della gara. 
11. Le premiazioni verranno effettuate tramite ritiro delle medaglie 

presso l’ingresso, subito prima di lasciare l’impianto. 
12. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente 

nello spogliatoio è di 27 persone per ogni settore. 
13. Per quanto non espressamente richiamato nella presente, 

valgono le norme previste nel regolamento della piscina, nel protocollo 
anti Covid dell’impianto e le misure previste dalla FIN. 
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