
Modalità ingresso e utilizzo delle tribune per le gare del 8, 11 e 18 dicembre alla 
Piscina Spiraglio in occasione della prima prova dei CRCVC 

 
Con la presente si comunicano le modalità di utilizzo delle tribune delle Piscina Spiraglio e le 
numeriche per società. 
 
Il Comitato FIN Emilia-Romagna e il Gestore della piscina hanno concordato l’utilizzo di una parte 
delle tribune con un accesso massimo di 100 persone contemporaneamente sulle tribune stesse, 
per questioni legate alle norme di sicurezza e alla capienza massima previste dalle Autorità 
competenti. 
 
Pertanto, in considerazione del numero degli iscritti per settore (femminile e maschile) si chiede al 
pubblico di sostare sulle tribune solo per la sola durata delle prestazioni dei propri figli/e, 
garantendo un’autonoma e spontanea rotazione di pubblico sugli spalti.  
Si informa altresì, che prima dell’inizio delle gare, una volta definite le batterie di svolgimento del 
turno di gare (dopo le segnalazioni degli atleti assenti da parte delle Società), sarà affisso il 
programma nel corridoio antistante le tribune, così da permettere al pubblico di verificare le 
batterie di loro interesse. 
 
Di seguito le numeriche previste per Società. 
 

 
  
Si prega alle Società di comunicare, ai genitori e alle persone interessate, le modalità di utilizzo 
delle tribune e di sensibilizzarle al rispetto delle norme previste. 
 
In caso di mancato rispetto delle indicazioni presenti nel documento, la manifestazione sarà 
interrotta per chiedere di mantenere le numeriche previste sulle tribune. In caso di ripetuti 
richiami, si procederà con le gare a porte chiuse per la manifestazione in corso e per le 
successive giornate di gara della prima prova dei CRCVC. 

Pubblico gare settore 
femminile per Società

Pubblico gare settore 
maschile per Società

CN UISP - BOLOGNA 40 46

DE AKKER TEAM SSD ARL 15 16

NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 15 8

NUOVO NUOTO - BOLOGNA 9 10

POL GIOVANNI MASI 7 7

PRESIDENT BOLOGNA 7 7

SAVENA NUOTO TEAM 7 6


