Segreteria Generale
Prot. AP/mle
Roma, 7 maggio 2020

Ai Comitati Regionali
della Federazione italiana Nuoto
alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti

Oggetto: Certificazione atleti di interesse nazionale per allenamenti – ripresa allenamenti atleti di
interesse nazionale.

Gentili Presidenti, cari amici,
come a Voi già noto lo scorso 6 maggio sono state emanate le “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1,
lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” redatte a cura dell’Ufficio Sport presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 maggio u.s.
In particolare, le suddette Linee guida prevedono la graduale ripresa delle attività sportive,
nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid19, in attuazione del suddetto DPCM che autorizza le sessioni di allenamento degli atleti di
discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai
giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Allo stato, tali allenamenti sono possibili nel rispetto delle norme di distanziamento sociale
e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali, previo
adeguamento alle citate Linee guida.
Le Linee guida in argomento hanno altresì stabilito che sia compito delle singole Federazioni
Sportive Nazionali, olimpiche e paralimpiche, Discipline Sportive Associate, identificare gli atleti
riconosciuti di interesse nazionale e internazionale, rilasciare ai medesimi apposita certificazione
che possa essere esibita per l’accesso agli impianti, nonché per tutti gli usi previsti, ivi compresa
l’attività di controllo a cui sono preposte le autorità locali, con altresì il compito di inviare i relativi
elenchi al CONI e all’Ufficio per lo Sport.
Per quanto attiene l’attribuzione della qualifica di atleta di interesse nazionale, si ricorda che
la scrivente Federazione, in accordo con la Delibera del Consiglio Federale n. 41 del 24 febbraio

2020 di aggiornamento del Regolamento Atleti Azzurri, ha precisato con apposita nota pubblicata
sul sito federale il 10 marzo scorso, che sono da intendersi atleti d’interesse nazionale:
“gli atleti tesserati che abbiano partecipato nel 2019 o abbiano già ottenuto la qualificazione
ad un Campionato Nazionale in una disciplina federale in qualsiasi categoria d’età, ad
esclusione delle categorie Esordienti e Master”.
Tenuto conto che il numero totale degli atleti, sulla base della normativa federale di
riferimento, con detta qualifica ammonta a oltre 3.000 atleti (dei quali però solo un’esigua
minoranza di essi avrà la possibilità di allenarsi, stante la difficoltà economica della grande
maggioranza dei gestori a riaprire i costosi impianti natatori senza poter svolgere anche un
adeguata attività di base), si è reso necessario prevedere che siano le Società sportive interessate
a richiedere ai Comitati di appartenenza i nominativi di coloro potranno effettivamente accedere
ad impianti per la ripresa degli allenamenti, in modo il competente Comitato possa rilasciare agli
aventi diritto l’apposita certificazione che possa consentire l’accesso all’impianto e per tutti gli
altri usi previsti, come previsto dalle Linee-Guida dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 maggio scorso. A tal fine si allega un fac-simile di certificazione da
utilizzare per dette finalità.
Tenuto conto, inoltre, della necessità di trasmettere l’elenco delle autorizzazioni rilasciate
alle Autorità competenti, si allega altresì un apposito file in formato excel che dovrà essere
aggiornato con i riferimenti delle certificazioni che saranno via via rilasciate; si prega di utilizzare
esclusivamente il file appositamente predisposto per agevolare la successiva aggregazione dei dati
rilasciate dai vari Comitati e dalla stessa FIN Centrale, per la produzione del riepilogo da inviare
alle Autorità competenti.
Nelle prossime ore sarà pubblicata analoga informativa sul sito federale per le Società
interessate.
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Antonello Panza)
Allegati: 1) fac-simile certificazione
2) file excel di riepilogo delle certificazioni

