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Comitato Organizzatore 

RESPONSABILE EVENTO Laura Del Sette 

DIREZIONE IMPIANTO E SERVIZI Dino Baudone 

DIRETTORE EVENTO Gianfranco Saini 

SEGRETERIA DELLA MANIFESTAZIONE 

Michela Schiavetto – Giulia Grossi – Flaminia 

Guidi – Sara Franzini Gabrielli – Gaia 

Pennechini – Marika Fabbretti 

SEGRETERIA TECNICA 
Gianfranco Saini – Marco Agosti – Simona 

Fagioli 

GESTIONE DATI - INTERNET Microplus 

VISUALIZZAZIONE DATI Aemmex Electronics Service S.r.l. 

AMMINISTRAZIONE Massimo Rella 

SOCIAL MEDIA Valeria Di Palo 

STAMPA 

Francesco Passariello 

Valerio Salvati 

Massimo Cicerchia 

Luca Sansonetti 

FOTOGRAFI Giorgio Scala 

CERIMONIALE Cristina Pilone 

SPEAKERS Luca Rasi – Assia Rosati 

CONTROLLI ANTIDOPING  Silvana Mari 

SICUREZZA Michele Patricelli 
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Giuria – giudici arbitri, cronometristi e gestione dati 

GIURIA DI APPELLO 

Gianfranco Saini, Barbara Gasperini, Paola Lezzerini, Cesare Butini 

 

GIUDICI ARBITRO 

Eventi Maschili Barbara Gasperini 

Eventi Femminili Paola Lezzerini 

Coadiutrice Chiara Tarantini 
 

STARTERS 

Eventi Maschili Giovanni Ladisa 

Eventi Femminili Fabio Pellegrini 

 

CRONOMETRISTI FICr  
 

Le proteste devono essere presentate come segue: 

a) Ai giudici arbitro; 

b) In forma scritta; 

c) Dal team leader o da un rappresentante del team; 

d) Con un deposito di 92.95 € (100 CHF); 

e) Entro 30 minuti dalla notificazione della squalifica. 

Nessuna tipologia di tapering sul corpo sarà permessa, a meno di approvazione da parte del FINA Sport 

Medicine Committee o del medico della manifestazione.   
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Informazioni utili 

Linee guida COVID-19 

Al fine di fronteggiare lo stato epidemico da COVID-19 tutt’ora in atto in Italia, i partecipanti alla manifestazione 

devono seguire scrupolosamente le seguenti linee guida sanitarie: 

1) Lavarsi spesso le mani e/o usare soluzioni idroalcoliche; 

2) Evitare contatti ravvicinati con persone che soffrono di infezioni acute respiratorie;  

3) Evitare abbracci e strette di mano; 

4) Mantenere, anche nei rapporti sociali, una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e 

preferibilmente di due metri; 

5) Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o tessuto, evitando il contatto con le mani, naso e occhi;  

6) Evitare la condivisione di bottiglie e bicchieri, specialmente durante le attività sportive;  

7) Non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani;  

8) Coprirsi sempre la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce; 

9) Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti dal proprio dottore;  

10) È fortemente raccomandato l’utilizzo di dispositivi personali di protezione (mascherine) in tutti i contesti 

sociali, con l’aggiunta di misure aggiuntive di protezione individuale. Esso è obbligatorio quando non sia 

possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1m (2m se rispetto ad atleti dopo sforzo); 

11) I partecipanti devono tenere la mascherina fino all’inizio della procedura di partenza. La mascherina dovrà 

essere riposta in buste prima di iniziare a nuotare per poi essere nuovamente indossata alla fine dell’attività 

di riscaldamento o di gara;  

12) Non scambiarsi oggetti di uso personale con altre persone (teli, asciugamani, ecc.);  

13) Evitare il consumo di cibi negli spogliatoi (se disponibili);  

14) Riporre oggetti personali e vestiti nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi (se 

disponibili);  

15) Gettare immediatamente fazzoletti o altri materiali come cerotti, bendaggi, ecc. negli appositi contenitori;  

16) Quando si utilizzano le toilette comuni, evitare di toccare il lavandino prima e dopo essersi lavati le mani e 

usare salviette per aprire e chiudere i rubinetti; 

17) In acqua sono proibiti comportamenti impropri quali sputare, fare pipì, soffiarsi il naso. Se necessario, usare 

la toilette per queste necessità, prima di entrare in acqua.  
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Accesso all’impianto di gara  

L’accesso all’impianto in ciascuna sessione di gara è consentito esclusivamente a coloro che sono iscritti alle 

gare in essa programmate e ai relativi staff, a partire da 15min prima dell’inizio del periodo di riscaldamento 

previsto. All’ingresso dell’impianto verrà: 

 Misurata la temperatura corporea. Alle persone con temperatura superiore a 37,5°C l’accesso non sarà 

consentito; 

 Ricordato che è fatto obbligo agli atleti, quando non impegnati nelle fasi di riscaldamento, di indossare 

la mascherina in ogni area dell’impianto, inclusa la camera di chiamata e fino all’inizio della procedura 

di partenza;  

 Richiesta l’autocertificazione COVID-19, una per ogni giornata di gare;  

 Richiesto di rimanere in “Tribuna Tevere” durante tutta la durata della sessione di gara quando non si 

è impegnati in competizione o nelle fasi preparatorie ad essa. Il piano vasca sarà quindi riservato 

esclusivamente agli atleti che si preparano a disputare la gara.  

Gestione vasche gara: 

 MATTINO:  

o 1° sessione – accesso 07:15 

vasca da 50m (vasca di gara) riscaldamento dalle 07:30 fino alle 08:45,  

vasca da 33,33m riscaldamento dalle 07:30 fino alle ore 10:00; 

o 2° sessione – accesso 09:45 

vasca da 50m (vasca di gara) riscaldamento dalle 10:00 fino alle 11:15,  

vasca da 33,33m riscaldamento dalle 10:00 fino alle 12:45; 

 POMERIGGIO:  

o 3° sessione – accesso 17:15 

vasca da 50m (vasca di gara) riscaldamento dalle 17:25 fino alle 18:40, 

vasca da 33,33m riscaldamento dalle 17:25 fino alle ore 21:45.  
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Disponibilità impianti di allenamento 

Gli atleti delle società italiane possono svolgere il proprio programma di allenamento, il giorno precedente 

l’inizio della manifestazione (10/08) o quando non impegnati in gara in alcune sessioni o in alcune delle 

giornate di gara, rispettando le indicazioni della tabella che segue:  

 

Tutti gli atleti e tecnici interessati dovranno in ogni caso sottoporsi alle misure di controllo COVID-19 e 

presentare l’autocertificazione all’ingresso degli impianti di allenamento fruiti. 

L’accesso agli impianti di allenamento sarà consentito a partire da 15 minuti prima di ciascuna sessione fino a 

45 minuti prima della sua conclusione.   

Sanificazione 

Al termine di ogni sessione di gara, il piano vasca verrà sanificato.  

 

  

INIZIO FINE
10/08/2020 09:00 12:30 STADIO DEL NUOTO Atleti società Lazio e Fiamme Oro 33mt 50mt
10/08/2020 16:00 17:30 STADIO DEL NUOTO Atleti altri comitati MASCHI 33mt 50mt
10/08/2020 17:30 19:00 STADIO DEL NUOTO Atleti altri comitati FEMMINE 33mt 50mt
11/08/2020 09:00 12:00 PIETRALATA Atleti impegnati nella sessione pomeridiana 50mt
11/08/2020 17:00 19:00 PIETRALATA Atleti romani impegnati nelle giornate successive 50mt
11/08/2020 16:00 17:00 STADIO DEL NUOTO Atleti altri comitati impegnati nelle giornate successive 33mt 50mt
12/08/2020 09:00 12:00 PIETRALATA Atleti impegnati nella sessione pomeridiana 50mt
12/08/2020 17:00 19:00 PIETRALATA Atleti romani impegnati nelle giornate successive 50mt
12/08/2020 16:00 17:00 STADIO DEL NUOTO Atleti altri comitati impegnati nelle giornate successive 33mt 50mt
13/08/2020 09:00 12:00 PIETRALATA Atleti impegnati nella sessione pomeridiana 50mt

DATA ORARIO IMPIANTO CHI Vasca
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Desk Informazioni e Segreteria della Manifestazione 

Il desk informazioni è ubicato, insieme alla segreteria della manifestazione, nelle adiacenze dell’ingresso dello 

Stadio del Nuoto (Punto 11 della mappa a pagina 17). Il desk e la segreteria saranno aperti dall’inizio del 

riscaldamento (ore 07:30) fino alla fine delle gare.  

Lo staff della segreteria è a disposizione per fornirvi le informazioni relative alla manifestazione.  

Accrediti e kit di partecipazione 

Gli accrediti verranno distribuiti insieme ai kit di partecipazione presso la segreteria della manifestazione.  

Il numero di accrediti per i tecnici è limitato secondo quanto indicato dalla circolare prot. 2020/2225.  

Il Team Manager di ogni squadra è pregato di ritirare il kit e gli accrediti presso la segreteria della 

manifestazione dal giorno 10 Agosto 2020 (orario segreteria: 09-19). 

Gli accrediti dovranno essere sempre visibili e mostrati quando richiesti. L’accesso all’impianto sarà negato a 

tutti coloro che non rispetteranno le regole sopra-esposte e non saranno in possesso dell’accredito.  

Segreteria tecnica 

Per ogni questione tecnica, non esitate a contattare il direttore della manifestazione, presso la segreteria 

tecnica (punto 9 della mappa a pagina 17).  

Technical meeting 

Il Technical Meeting si svolgerà Lunedì 10 Agosto alle ore 19:00 nella Meeting Room (punto 15 della mappa, 

spalle castello tuffi) e sarà tenuto dal direttore della manifestazione. 

Tutti gli allenatori e rappresentanti delle squadre sono invitati.  

Le ultime modifiche e correzioni possono essere comunicate al termine del technical meeting.  

In ogni caso i team sono chiamati a comunicare in anticipo al comitato organizzatore ogni correzione o 

cancellazione in modo da poter informare la segreteria quanto prima possibile. Contattare cortesemente 

Simona Fagioli: simona.fagioli@federnuoto.it e Ing. Gianfranco Saini: gianfranco.saini@federnuoto.it. 
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Controllo anti-doping 

I controlli antidoping verranno fatti seguendo le FINA Rules (Doping Control Room punto 3 della mappa a 

pagina 17). Ogni atleta dovrà essere pronto a seguire il nostro staff con Documento d’Identità se scelti per il 

controllo.  

Se necessario, non dimenticarsi di riempire il “Drug Use Form”: per ogni medicinale utilizzato, un formulario 

deve essere compilato 

 

Risultati 

I risultati potranno essere scaricati su  www.federnuoto.it 
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Trofeo Mario Saini – Classifica per Nazioni del Trofeo Sette Colli 

Per l’assegnazione del Trofeo intitolato a Mario Saini, sulla base dei risultati di tutte le gare del Trofeo Sette 

Colli, verrà stilata una Classifica per Nazioni con le seguenti modalità: 

 in ogni gara saranno assegnati i seguenti punteggi ai primi sei atleti classificati: 7 punti al 1°, 5 

punti al 2°, 4 punti al 3°, 3 punti al 4°, 2 punti al 5° e 1 punto al 6° classificato; in caso di parità 

di piazzamento i punti saranno divisi tra i concorrenti; 

 a ogni atleta verranno accreditati tutti i punteggi conseguiti con i propri piazzamenti; 

 per ogni nazione si terrà conto dei nuotatori con i maggiori punteggi complessivi fino a un 

massimo di 5 atleti (indifferentemente uomini o donne); 

 il Trofeo “Mario Saini” sarà assegnato alla nazione prima classificata per somma di punteggi; in 

caso di parità il Trofeo sarà assegnato alla nazione con la migliore media di punti per atleta 

classificato; 

 nel caso la nazione vincitrice sia l’Italia, il Trofeo sarà assegnato alla Società che avrà concorso 

alla classifica finale con la maggior frazione di punteggio. 

Premi e contributi 

 Medaglie ai primi tre atleti italiani classificati di ogni gara. Atleti stranieri con prestazioni migliori 

di una di queste posizioni saranno anch’essi premiati con la medaglia corrispondente al 

piazzamento assoluto conseguito; 

 Saranno erogati i premi per le classifiche di società previsti nel Regolamento di attività del 

Settore Nuoto per il Campionato Italiano Assoluto 2020 dello scorso aprile; 

 Per ogni atleta qualificato effettivamente partecipante alla manifestazione le società italiane 

provenienti da sede diversa da Roma, ad esclusione dei gruppi sportivi militari o equiparati, 

riceveranno un contributo di partecipazione pari a 70,00 euro per ciascuna delle tre giornate di 

competizione. 
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Records – Maschili 
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Records – Femminili 
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Programma 

Formula 

La gara sarà valida anche come Campionato Italiano Assoluto Open 2020.  

Tutte le gare si svolgeranno a serie.  

Gare 

Si disputeranno tutte e sole le gare individuali del programma dei Campionati Mondiali ed Europei in vasca da 

50 metri. Non si disputeranno le prove di staffetta. Nelle serie veloci pomeridiane (due per tutte le gare, con 

esclusione delle gare degli 800 e 1500 stile libero maschili e femminili, nelle quali si prevede una sola serie 

pomeridiana) saranno ammessi a partecipare un massimo di 2 o 3 atleti stranieri in ciascuna, in relazione all’uso 

di 8 o 10 corsie.  
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Format gare 

Le gare si svolgeranno su 3 sessioni: 

 2 mattutine:  

o 1° Sessione: 09:00 – 10:00  

o 2° Sessione 11:30 – 12:30 

 1 serale:  

o 3° Sessione: 19:00 – 21:30 

Le gare in totale sono 34 (17 per le donne e 17 per gli uomini). Le sessioni mattutine saranno divise in una 

sessione maschile e una femminile, alternandosi nelle giornate; quella serale sarà mista. Nella sessione serale 

si disputeranno le due serie riservate agli atleti in possesso dei migliori 16 tempi di iscrizione in tutte le distanze 

di gara in programma nella giornata, con la sola eccezione degli 800 stile libero maschili e femminili per le 

quali nella sessione serale verrà disputata una sola serie, riservata agli atleti e alle atlete in possesso in ciascuna 

dei dieci migliori tempi di iscrizione.  

La durata delle sessioni mattutine è stimata in 50’/1h. Si gareggerà su 10 corsie al mattino en su 8 al pomeriggio 

eccetto che negli 800 e 1500 stile libero (10). Nelle sessioni del mattino la partenza delle serie successive alla 

prima verrà data con gli atleti di quella precedente in acqua, salvo che per le gare di dorso. Per ragioni connesse 

alla sicurezza, nelle gare di dorso non verranno utilizzati gli strumenti di facilitazione della partenza (devices).  
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NUMERI UTILI 

TAXI + 39 063570 

+ 39 064157 

STAZIONE DEI 

TRENI 

 
 

199 892021 

AEROPORTO 
 
 

+39 0665951 

AMBULANZA 
 
 

118 

CARABINIERI 
 
 

112 

POMPIERI 
 
 

115 

POLIZIA 
 
 

113 
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