Regolamento Covid-19 a terra
In ottemperanza al Protocollo FIV, per le regate che avranno luogo in AVL sono adottate le
seguenti misure:

a. Accesso al sito della manifestazione
•

Nei giorni della manifestazione l’accesso alla base nautica AVL è precluso al pubblico.

•

Possono accedere al sito della manifestazione i concorrenti, istruttori/allenatori, personale
tecnico, membri dell’organizzazione, ufficiali di regata.
I soci AVL possono accede alla sede nautica, ma non possono accedere ai locali e alle
aree dedicate alla manifestazione.

•

Chiunque acceda nella sede AVL ha l’obbligo di sottoporsi quotidianamente alla rilevazione
della temperatura corporea, che sarà effettuata dal Comitato organizzatore in occasione
dell’ingresso al sito sportivo della manifestazione.

•

Chiunque acceda alla sede AVL ha l’obbligo di compilare e firmare l’autocertificazione
(Allegato 3), che andrà consegnato in occasione dell’ingresso al sito sportivo della
manifestazione.

•

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio, anche nelle aree esterne. La mascherina deve
essere indossata correttamente coprendo naso e bocca.

•

L’accesso alla sede sarà precluso a chi:
o presenti febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali;
o sia risultato positivo al virus;
o sia entrato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e in
assenza di un test negativo;
o abbia effettuato viaggi da e per luoghi che comportano un periodo di quarantena.

•

E’ fatto obbligo di abbandonare la sede sociale al sopraggiungere di febbre o altri sintomi
influenzali.

b. Aree esterne
•

Si raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

c. Locali interni dedicati alla manifestazione
•

Nei giorni della manifestazione, sono riservati all’uso esclusivo degli UdR e del Comitato
Organizzatore i seguenti locali:

o
o
•

Tensostruttura a vetri (sala Giuria e Sala CdR)
Segreteria

Nei locali non potranno essere lasciati oggetti, indumenti e/o effetti personali.

d. Bagni e spogliatoi
•

È precluso a tutti l’utilizzo degli spogliatoi. La vestizione e la svestizione, per procedere
all’uscita in barca, dovrà avvenire in spazi all’aperto.

•

L’accesso ai bagni sarà consentito massimo a 2 persone per volta, munite di mascherina.

e. Varo e alaggio imbarcazioni
•

Tutti i concorrenti dovranno arrivare allo scalo indossando correttamente la mascherina.

•

Dovrà essere evitato ogni assembramento durante la fase di uscita e rientro delle
imbarcazioni.

•

In prossimità dello scalo sarà posizionato un cestino dei rifiuti, dove i concorrenti potranno
gettare la mascherina usata subito prima di scendere in acqua.

•

Al rientro sarà consegnata dal CO una nuova mascherina, che dovrà essere
immediatamente indossata dai concorrenti.

•

Lo scalo potrà essere utilizzato anche da altri soci nei giorni di regata, senza intralciare il
regolare svolgimento della manifestazione (i concorrenti avranno sempre la priorità – in
uscita e al rientro). Per tutti valgono le stesse norme sopra descritte, fatto salvo che
dovranno essere della propria mascherina personale.

Per tutto quanto non espressamente specificato in questo regolamento, si rimanda al Protocollo
FIV.

