GESTIONE PROTOCOLLO CONTENIMENTO CONTAGIO DA SARS COVID 2
Regole generali
E’ vietata ogni forma di assembramento.
Nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva e nei servizi igienici è affissa apposita
segnaletica informativa relativa alle misure igienico-sanitarie da rispettare.
È obbligatorio indossare la mascherina di protezione per poter accedere al sito del Circolo Velico e in tutte
le aree al chiuso e all’aperto. È altresì obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro.
Nelle aree di preparazione all’attività sportiva, nelle zone di accesso e transito, nei locali chiusi e in diverse aree del
sito sportivo sono a disposizione i dispenser con gel a base alcolica lavamani.
Accesso veicolare
E’ consentito l’accesso con furgoni e la sosta negli spazi indicati dal personale di supporto.
I carrelli una volta scaricati dovranno essere obbligatoriamente portati all’esterno nel parcheggio indicato dal
personale di supporto.
Accesso al sito sportivo delle competizioni
E’ obbligatorio sottoporsi quotidianamente alla rilevazione della temperatura in fase di
ingresso nel sito sportivo, qualunque sia il titolo per il quale si fa accesso. Sarà impedito l’accesso in caso di
temperatura superiore a 37,5°C.
Ogni soggetto che fa accesso alla base nautica deve premunirsi dell’autocertificazione prevista dalla FIV debitamente
compilata, che deve essere consegnata in fase di ingresso.
Le competizioni si svolgono in ogni loro fase all’aperto, senza la presenza di pubblico.
A maggior chiarimento le squadre avranno accesso al cancello automatico del porto, presidiato da un incaricato e
seguiranno il percorso indicato fino a raggiungere il luogo dove dovrà essere consegnata l’autocertificazione e
l’eventuale referto tampone e dove verrà rilevata la temperatura. Successivamente avranno accesso alle zone
dedicate mantenendo una distanza minima di mt. 1, come previsto dal protocollo federale.
Tutte le aree saranno munite di dispenser con gel lavamani.
Tutti gli aventi diritto ad accedere all’area riservata saranno sempre identificabili attraverso un apposito braccialetto
codificato da tre diversi colori per ognuno dei tre giorni di regata.
Locali chiusi
Non è consentito l’accesso alla sede del Club nei giorni di regata
Aree esterne
È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro e
rispettare i percorsi predisposti al fine di evitare assembramenti.
Tutte le aree saranno chiuse al pubblico e non saranno ammessi accompagnatori diversi dai tecnici autorizzati.
L’eventuale scarico e carico di imbarcazioni dai mezzi degli accompagnatoti diversi dai tecnici autorizzati dovrà
avvenire all’esterno dell’area del sito sportivo.
Spogliatoi e servizi igienici
L’utilizzo degli spogliatoi è precluso.
La vestizione e la svestizione per procedere all’uscita in barca deve avvenire in spazi all’aperto.
All’interno dei servizi igienici è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di
almeno un 1 metro, rispettando la capienza stabilita.
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