CRONOMILANO

COVID19 - CRONOLOMBARDIA
DECALOGO COMPORTAMENTO E REGOLE GARE DI NUOTO
In ottemperanza alle modalità comportamentali già indicate nel documento dei protocolli
redatto da FICr, i Presidenti delle associazioni coinvolte per lo svolgimento dei servizi
richiesti da FIN per le date 18 e 19, 25 e 26 luglio e 1 e 2 agosto pp.vv., nello specifico
Brescia, Lodi e Milano, condividono il presente decalogo di comportamento al fine di
preservare i cronometristi coinvolti nei servizi di cronometraggio in piscina, a prescindere
dalle dotazioni e dai protocolli in vigore nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni.

PIANO VASCA
DPI
Ogni cronometrista deve essere dotato, fornito da parte dell’associazione, di:

-

Mascherina di tipo chirurgico;

-

Flaconcino gel sanificante 80/100 ml;

-

Guanti monouso qualora addetto alla strumentazione.

CRONOMETRISTI

-

Riduzione a n.6 cronometristi per cronometraggio in corsia, si garantisce copertura
corretta e massima corsie centrali e doppia per le esterne:
piscina con 8 corsie
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piscina con 10 corsie
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Cronometristi
1 cronometrista per singola corsia
1 cronometrista per doppia corsia

-

Istituzione figura del coordinatore del piano vasca, n. 1 cronometrista, addetto alla
logistica ed alle problematiche sul piano vasca durante lo svolgimento delle gare;

-

Realizzazione zona o pensionamento dedicati ai cronometristi per stazionamento
pause.

ORGANIZZAZIONE

-

i cronometristi non partecipano alle eventuali sfilate di presentazione e chiusura;
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-

Si raccolgono nella zona a loro dedicata prima della partenza delle gare e prima di
quella di ogni singola batteria:
a. Posizionati con distanziamento idoneo;
b. Indossando opportuna mascherina di tipo chirurgico e dotati di flaconcino
gel sanificante.

-

Si alzano e si posizionano ad un lato scelto dei blocchi, in opposizione a quello
degli eventuali giudici, per rilevamenti passaggi ed arrivi;

-

Si riposizionano c/o la posizione di riposo una volta rilevati i tempi;

-

Conclusa ultima batteria del turno, mattutino o pomeridiano, al benestare del DSC
lasciano il piano vasca e si recano verso postazioni di cambio o uscita;

-

In caso di guasti o problematiche con rilevamenti o altro, il cronometrista addetto
raccoglierà le istanze varie e le riporterà unicamente al DSC al tavolo qualora lo
stesso non fosse, appunto il DSC;

-

Il DSC rimane sempre l’unico interlocutore, per quanto attiene unicamente il
cronometraggio, con il GA della manifestazione; nessun altro è autorizzato a farne
le veci, a meno di una delega sul campo per comprovate necessità; nessuna figura,
al di là del GA, potrà interloquire per questioni tecniche legate al cronometraggio
con il DSC.

CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO
DPI
Ogni cronometrista deve essere dotato, fornito da parte dell’associazione, di:

-

Mascherina di tipo chirurgico;

-

Flaconcino gel sanificante 80/100 ml;

-

Guanti monouso;

-

Mascherina ffp2 qualora necessario interloquire con continuità con alte figure
direttamente al tavolo;

-

In assenza di schermi protettivi, dotazione per singolo componente la squadra di
cronometraggio automatico di Visiera protettiva trasparente a copertura anche
della mascherina chirurgica.

CRONOMETRISTI

-

N. 2 cronometristi al tavolo che completano la squadra con il coordinatore del
piano vasca;

-

Distanza tra un cronometrista e l’altro e distanza con il resto della giuria di almeno 1
(uno) metro;

-

la zona retrostante il tavolo e per tutto il perimetro NON deve prevedere
tassativamente, stazionamento di persone;
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ORGANIZZAZIONE

-

I cronometristi al tavolo non partecipano alle eventuali sfilate di presentazione e
chiusura;

-

Si raccolgono nella zona a loro dedicata prima della partenza delle gare;

-

All’arrivo delle singole batterie o serie il giudice di pertinenza detta l’ordine di
arrivo da lui rilevato ad una distanza di almeno 1 metro di distanza indossando la
mascherina almeno chirurgica;

-

A seguito della stampa della banda dei risultati delle singole batterie e serie, il
cronometrista addetto, firma la stessa e la depone sul tavolo, il giudice la prenderà
da li, nessun contatto tra i due sarà consentito;

-

Per la parte giudici, in caso di contestazioni o verifiche, i cronometristi al tavolo
possono interloquire unicamente con 1 persona alla volta, dotata di mascherina
almeno chirurgica;

-

Non saranno ammesse richieste non direttamente fatte da parte del GA della
manifestazione.

ELABORAZIONI DATI E CLASSIFICHE
DPI
Ogni cronometrista deve essere dotato, fornito da parte dell’associazione, di:

-

Mascherina di tipo chirurgico;

-

Flaconcino gel sanificante 80/100 ml;

-

Guanti monouso;

-

Mascherina ffp2 qualora necessario interloquire con continuità con alte figure
direttamente al tavolo;

-

In assenza di schermi protettivi, dotazione per singolo componente la squadra di
cronometraggio automatico di Visiera protettiva trasparente a copertura anche
della mascherina chirurgica.

CRONOMETRISTI

-

Massimo n. 2 cronometristi al tavolo;

-

Distanza tra un cronometrata e l’altro e distanza con il resto della giuria di almeno 1
(uno) metro;

-

La zona retrostante il tavolo e per tutto il perimetro NON deve prevedere,
tassativamente, stazionamento di persone;

ORGANIZZAZIONE

-

I cronometristi al tavolo non partecipano alle eventuali sfilate di presentazione e
chiusura;

-

Si raccolgono nella zona a loro dedicata prima della partenza delle gare;
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-

Per l’eventuale comunicazione delle assenze i cronometristi addetti, possono
interloquire unicamente con 1 persona alla volta, dotata di mascherina almeno
chirurgica con le altre eventualmente in coda, a distanza di almeno 1 metro, tutte
dotate di mascherina almeno di tipo chirurgico;

-

Non sono consentiti fogli riepilogativi o cumulativi di assenze di squadra, le
assenze o i cambi, potranno unicamente essere comunicati a voce;

-

I programmi gara e composizione batterie, una volta stampati, saranno depositati
in apposito sito e da li, prese da chi pertinente, non vi potrà essere contatto diretto
tra cronometrista e altra figura riguardo le stampe;

-

Durante le gare le stampe previste saranno:
a. riepilogo singolo turno;
b. stampa singola batteria con squalificati;
c. classifiche come da regolamento di gara;

-

Tutte le stampe non potranno passare brevi mano da cronometrista a responsabile
delle stampe per l’organizzazione e per la giuria;

-

In alternativa si potranno utilizzare due stampanti, una per le stampe archivio gara
FICr ed una, direttamente in direzione verso giuria o responsabili organizzazione
che potranno prendere direttamente le stampe senza che queste verranno toccate
da altri.

STRUMENTAZIONE
DPI
Ogni cronometrista addetto al montaggio e/o utilizzo della strumentazione, deve essere
dotato, fornito da parte dell’associazione, di:

-

Mascherina di tipo chirurgico;

-

Flaconcino gel sanificante 80/100 ml;

-

Guanti monouso;

-

Flaconi di soluzione alcolica per pulizia pre e post utilizzo ed eventuale
sanificazione intermedia durante lo svolgimento della manifestazione.

CRONOMETRISTI

-

I

cronometristi

coinvolti

saranno

unicamente

quelli

responsabili

del

cronometraggio automatico, delle segreterie ed il responsabile coordinamento
piano vasca;

-

Le fasi di montaggio saranno precedute dalle operazioni di pulizia e sanificazione
della strumentazione;

-

Stesse operazioni per le fasi di smontaggio;

-

Utilizzo di soluzioni alcoliche con panni monouso;
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-

Unicamente per l’utilizzatore dei pulsanti:
a. Il cronometrista indossa guanti monouso e, nel caso di manifestazioni
previste con turni particolarmente lunghi, si potrà prevedere anche la
convocazione di uno o due cronometristi in più per il cambio dovuto
principalmente all’onerosità del lavoro svolto con i dpi personali;
b. Utilizzo in alternativa di panni per impugnare i pulsanti stessi.

SPOGLIATOI
Di là delle disposizioni FIN e dei gestori delle piscine, se non previsto un luogo deputato
ed esclusivo, si consiglia a tutti i cronometristi di raggiungere il luogo del servizio già con
indosso la divisa, salvo per le scarpe per le quali deve essere previsto il cambio all’ingresso
in piscina.

PRANZO
Di là delle disposizioni generali si consiglia di trovare, prenotando in anticipo, luoghi per il
pranzo ove al meglio possono essere garantite le generali condizioni di tutela.

Sabino Angiulli
Cronometristi Milanesi - Presidente
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