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Pinerolo  12 giugno 2020 
 
 
Oggetto: ripresa allenamenti 
 
A tutti gli atleti della Pinerolo Nuoto e alle loro famiglie, 
 
finalmente a partire da sabato 13 c.m. la piscina riapre, e con tutte le limitazioni imposte dal 
governo, riprendono anche le attività sportive. 
Il gestore si trova in una situazione difficile, dovendo gestire un impianto che già normalmente è 
sottodimensionato rispetto al bacino d’utenza, ed ora fortemente penalizzato nella gestione 
dell’affluenza contingentata a corsi di nuoto, nuoto libero, attività di acquaticità, gestione delle 
palestre ed ovviamente agonismo. 
Tutte le attività che si svolgeranno saranno soggette a rigide regole, al fine di garantire il 
distanziamento sociale e la sicurezza di tutti. 
Ciò comporta inevitabilmente una ridistribuzione degli orari. 
Come Pinerolo Nuoto ci sono stati assegnati degli spazi acqua in base ai quali sono stati organizzati 
gli orari di allenamento come segue: 
 
 Lun :  
7.30/9.30 RJAss  
9.30/10.10 eso B 
10.10/10.50 eso C  
17.30/18.30 preparazione atletica eso A 
18.40 - 20.40 preparazione atletica sincro ( 2 gruppi )  
20.10/21.50 sincro ( 2 gruppi )  
 
Mar : 
6.40/8.30 eso A 
8.30/10.50 RJAss 
20.10/21.50 eso B ( 2 gruppi ) 
 
Mer : 
7.30/10 RJAss 
10/10.50 eso C  
17.30/18.30 preparazione atletica eso A 
21/21.50 master - pallanuoto  
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Gio : 
6.40/8.30 eso A 
8.30/10.50 RJAss 
17/17.45 preparazione atletica eso C 
17.45/18.45 preparazione atletica eso B  
18.45/19.45 preparazione atletica sincro 
20.10/21.50 sincro  
 
Ven : 
7.30/9.30 eso A 
9.30/10.10 eso B 
10.10/10.50 eso C  
21/23.30 master - pallanuoto  
 
Sab : 
20.10/21.50 pallanuoto - RJAss 
 
Poiché la preparazione atletica si svolgerà all’aperto nei pressi della piscina, gli allenamenti saranno 
legati alle condizioni atmosferiche, e passibili di variazioni, che verranno comunicate dagli 
allenatori. 
Gli allenamenti in vasca e la preparazione atletica si protrarranno fino alla fine di luglio. 
 
L’accordo con la gestione dell’impianto è che nell’arco delle prossime settimane, qualora si 
liberassero delle corsie in orari diversi, potremo usufruirne. 
Purtroppo, dovendo assolutamente rispettare il numero chiuso delle presenze, anche l’elasticità 
degli orari dovrà essere organizzata per tempo. 
 
Facendo seguito a quanto anticipato in un comunicato precedente, il direttivo UPN, sta lavorando 
per valutare la possibilità di un rimborso che verrà erogato sotto forma di sconto sulla quota di 
iscrizione per la prossima stagione, e che verrà calcolato sulla base di quanto risparmiato durante il 
periodo di stop delle attività, e delle gare non sostenute. 
Si ricorda che per riprendere gli allenamenti è necessario compilare l’autodichiarazione fornita dalla 
Piscina, ed essere in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità. 
Per chi non lo avesse già fatto, raccomandiamo di regolarizzare il pagamento delle quote entro e 
non oltre il 20/06, data oltre la quale saremo costretti a fermare gli atleti non in regola. 
La segreteria sarà disponibile su appuntamento, scrivendo a info@pinerolonuoto.it. 
 
Felici di rivederci presto in vasca,  
un cordiale saluto dal direttivo della Pinerolo Nuoto 
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