
 

 

 
 

#ripartiamo in sicurezza  
 

Il Dpcm 17/5/2020, alle lettere e) e f) del punto 1. dell’art. 1, consente le 
attività di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli 
sport individuali, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte 
presso circoli sportivi, nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento, nel rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio dello sport 
e dei protocolli emanati dalla Regioni. 
Conseguentemente (lettera g) i circoli sportivi adottano appositi protocolli 
attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei 
gestori degli impianti e di tutti coloro che frequentano i siti in cui si svolgono 
le attività sportive. 
 
Per quanto sopra, a decorrere dal 25 maggio p.v.  provvediamo alla riapertura 
della Sede Nautica CDV a San Giorgio. 
 
Al momento, in attuazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Veneto 
del 3 maggio 2020, è già consentito: 
 - l'accesso alla Darsena Croze agli armatori per la manutenzione delle 
imbarcazioni e le uscite, individuali o con componenti il proprio nucleo 
familiare, in mare e in laguna per svolgere attività sportiva, entro i limiti 
del territorio regionale; 
 - l’accesso alla Sede Nautica esclusivamente alle attività sportive delle 
squadre agonistiche giovanili, nei termini e con le modalità indicate dalla 
Federvela. 

 
La riapertura della Sede nautica consentirà l’accesso ai Soci (per accedere alla 
segreteria, alla club house, a bar e ristorazione, ai servizi), agli ospiti della 
foresteria, agli utilizzatori della flotta SB20, ai frequentatori della scuola vela, 
agli atleti delle squadre laser e optimist. 
 
Le prime regole da rispettare sono il distanziamento sociale ed evitare gli 
assembramenti. 
 

La Sede dispone di ampi spazi che possono consentire la separazione degli 
accessi e della permanenza dei diversi frequentatori, per svolgere le diverse 
attività sociali: 
 - al pianoterra, aree all’aperto, hangar scuola vela, bagni e spogliatoi riservati 
agli atleti, alla scuola vela e agli utilizzatori degli SB20; 
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 - al piano terra, hangar soci e bagni riservati agli armatori; 
 - al primo piano accesso riservato ai Soci e ai loro ospiti con accessi separati 
per accedere alla segreteria e club house, al salone per il servizio bar e 
ristorazione, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 mt. 

 
Per poter accedere alla Sede a tutti è fatto obbligo di indossare la mascherina,  
di provvedere frequentemente al lavaggio delle mani utilizzando i prodotti 
disinfettanti messi a disposizione, di sottoporsi alla misurazione della 
temperatura corporea, ad annotare la propria presenza in sede sull’apposito 
registro accessi. 
 

Interventi necessari alla riapertura della Sede nautica 
 
Per la sicurezza delle persone e il rispetto delle norme, il Circolo deve 
provvedere a: 
 - sanificare con frequenza settimanale i locali e le aree esterne 
 - pulire e disinfettare quotidianamente i locali utilizzati  
 - mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani 
 - adottare la necessaria segnaletica informativa e dispositiva  
 - garantire il rispetto delle norme, responsabilizzando le diverse tipologie di 
persone che accedono alle attività della sede. 

 
Al momento, in occasione dell’avvio dell’attività di allenamento, si è 
provveduto alla sanificazione e pulizia dei locali del piano terra, a disporre la 
segnaletica per l’accesso alla sede, ai servizi e agli hangar, ad adottare il 
protocollo per la riprese degli allenamenti, a responsabilizzare gli atleti e gli 
allenatori al rispetto delle norme di sicurezza. 
 
Per procedere alla riapertura a partire dal 25 maggio della Sede Nautica nei 
termini sopra descritti, si sta provvedendo con gradualità: 
 - alla sanificazione del 1° piano della sede, garantendo successivamente 
interventi con cadenza settimanale sull’intera sede da parte della ditta 
specializzata in questa attività; 
 - alle pulizie e disinfezioni  quotidiane dei locali/servizi frequentati da parte 
della nostra impresa di pulizie; 
 - all’installazione di cartellonista e dispositivi ulteriori necessari per il 1° 
piano e per la foresteria; 
 - alla riapertura della segreteria dal 25/5; 
 - alla riapertura della club house dal 25/5; 
 - alla riapertura del bar e ristorazione dal 29/5, limitata a venerdì, sabato e 
domenica; 
 - all’apertura della foresteria dal 29/5; 
 - all’avvio della scuola vela dall’8/6. 


