COVID-19 PROTOCOLLO SICUREZZA
Indicazioni per gli equipaggi
É fatto obbligo di:
- EVITARE OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO
- INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE in tutte le aree coperte e
scoperte
- non fare ingresso presso la Sede Nautica CDV/Darsena e in qualsiasi spazio
adibito alla regata anche aperto e di rimanere/ritornare al proprio
domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o
il numero 112).
- non fare ingresso o di permanere presso la sede del Club/Darsena e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, l’utente avverta la sussistenza delle condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, o temperatura corporea superiore a 37,5° o contatto
con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti).
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitaria (in particolare
quella concernente il distanziamento interpersonale e le norme igienicosanitarie).

Attrezzature
È tassativamente vietato lasciare materiale sulle banchine o sui pontili.

Accesso al sito sportivo della competizione
E’ raccomandato agli atleti l’effettuazione di un tampone antigenico
nelle 48 ore antecedenti il giorno dell’evento. È obbligatorio sottoporsi
quotidianamente alla rilevazione della temperatura. La regata si
svolgerà in ogni sua fase all’aperto e senza la presenza di pubblico, così
come disposto dai provvedimenti Governativi e/o delle Autorità Locali.
Presso la Sede Nautica CDV sono a disposizione dei concorrenti dispenser
con gel idroalcolico lavamani.

Locali chiusi
Non è consentito l’accesso alla Sede Nautica CDV da parte dei
concorrenti nei giorni di regata.

Spogliatoi e servizi igienici
L’utilizzo degli spogliatoi è precluso.
All’interno dei servizi igienici è obbligatorio indossare la mascherina e
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro,
rispettando la capienza stabilita.

Distribuzione di materiale
La distribuzione di materiale a regatanti e tecnici (gadget, adesivi) o al
personale di assistenza alla manifestazione, avverrà negli spazi aperti
della Sede Nautica CDV, garantendo il distanziamento interpersonale di
almeno un metro.

Comunicazioni ai concorrenti e tecnici
Le comunicazioni ai concorrenti (albo dei comunicati e bacheche)
avverranno esclusivamente attraverso piattaforme web, nel sito
www.compagniadellavela.org alla pagina della regata e nei canali social
(pagina FB Compagnia della Vela).
Per le comunicazioni con la Segreteria di regata, utilizzare 041 5200884
e segreteria@compvela.com.

Attività di briefing
Non sono previste attività di briefing in presenza.

Ufficiali di regata e staff di assistenza
Gli ufficiali di regata e lo staff assistenza devono fare uso di
attrezzatura tecnica personale.
A bordo delle barche del Comitato si deve fare uso della mascherina e
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro.
A bordo di gommoni con più persone è obbligatorio indossare la
mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un
1 metro.

Discussione delle proteste
Per la discussione delle proteste il Comitato Organizzatore prediligerà la
modalità on line, inviando tempestiva comunicazione ai concorrenti.
Qualora si renda necessario, sarà utilizzata la sede nautica CDV, in
locale idoneo che consenta il distanziamento interpersonale di 1 metro.
La sala di udienza sarà adeguatamente aerata, ventilata e sanificata. Si
potrà accedere facendo uso obbligatorio di mascherina.

Classifiche
La pubblicazione delle classifiche avverrà esclusivamente per via
telematica, nel sito www.compagniadellavela.org nella pagina della
regata. Potranno essere diffuse anche sui social.

Eventi sociali, cerimonia di apertura, premiazione
Non sono previsti eventi sociali e cerimonia di apertura.
Luogo, data, orario e modalità di svolgimento delle premiazioni sarà
oggetto di comunicato.

Gestione dei casi sintomatici
Chiunque presenti sintomi riconducibili all’infezione da Coivd-19
(temperatura corporea superiore a 37,5° C, tosse, difficoltà
respiratorie) deve obbligatoriamente avvertire l’Organizzatore.
Il soggetto in isolamento deve obbligatoriamente indossare la
mascherina protettiva e non deve utilizzare spazi comuni.

