
 
 

GESTIONE PROTOCOLLO CONTENIMENTO CONTAGIO DA SARS-COVID 19 
 
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 FFP2 di protezione per poter accedere al sito del 
Circolo 
Adriatico Wind Club 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. 
 
Auto certificazione 
Ogni allenatore è pregato di voler portare una cartellina con la documentazione 
necessaria (autocertificazione aggiornata quotidianamente, tampone in formato 
cartaceo) di atleti, coach ed accompagnatore che verrà consegnata da coach stesso o 
dall’accompagnatore ogni mattina e ripresa ogni sera a fine attività. Ogni giorno gli 
allenatori dovranno misurare la temperatura a se stessi e ai propri atleti e firmare 
l’apposita certificazione. Sarebbe opportuno che ogni allenatore portasse con se un 
termometro. 
 
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’ fatto obbligo agli atleti ed ai tecnici l’effettuazione di un tampone antigienico 
(tampone rapido) nelle 48 ore antecedenti il primo giorno dell’evento. 
Il riscontro di una positività comporterà il diniego di accesso al sito per l’intera squadra 
del soggetto rilevato positivo. 
È 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 al sito del Club 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 circolo, 
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 1m 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, da parte dei soci non 
facenti parte della organizzazione. 
 
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 a mare 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. 
 
Segreterie e uffici 
L’accesso è consentito ad una persona alla volta, salvo indicazioni differenti affisse sulle 
porte di accesso. 
È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di 
almeno un 1 metro, rispettando la capienza stabilita. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni avvengono esclusivamente per via telematica, sull’App MyFedervela o 
tramite Segreteria di Classe. 
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario o altro metodo che eviti ogni 
contatto in occasione dell’accesso al sito della manifestazione. 
 
Comunicazioni a concorrenti e tecnici 
Le comunicazioni avverranno esclusivamente via Altoparlante e per via telematica, 
mediante l’utilizzo dell’App MyFedervela. 
 
Attività di briefing 
In linea generale, non sono previste attività di briefing in presenza con l’esclusione di 
un briefing che verrà effettuato con i tecnici al fine di illustrare le regole di contenimento 
contagio. 
Se indispensabili, tali attività si svolgono in luoghi all’aperto. È obbligatorio indossare la 
mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro. 
È consentita la partecipazione dei soli tecnici. 
 



 
 
 
Concorrenti, Istruttori, allenatori, personale di supporto e staff di assistenza 
È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di 
almeno un 1 metro durante tutte le attività a terra, alaggio e varo inclusi. 
Nel corso della regata, in acqua, non vi è obbligo di indossare la mascherina. 
 
Ufficiali di regata - stazzatori 
Gli ufficiali di regata devono fare uso di attrezzatura tecnica personale. 
A bordo delle barche del Comitato si deve fare uso della mascherina è obbligatorio 
indossare la 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. 
 
Classifiche 
La pubblicazione delle classifiche avviene esclusivamente per via telematica, sull’App 
MYFedervela. 
 
Varo/alaggio tavole/imbarcazioni 
È vietato ogni forma di assembramento durante tali fasi. 
Al fine di evitare gli assembramenti non è consentito il lavaggio delle 
tavole/imbarcazioni al termine delle regate. 
L’accesso alla spiaggia verrà effettuato, esclusivamente per chiamata nominale dei 
circoli presenti, dal personale a terra. 
L’alaggio delle tavole/imbarcazioni seguirà l’ordine di chiamata dei circoli che avverrà 
via Altoparlante. Verrà predisposta una area presso la duna di accesso alla spiaggia per 
consentire la sosta temporanea in attesa della chiamata. 
All’entrata dell’accesso alla spiaggia verranno posizionati un dispenser di soluzione 
idroalcolica 75% ed un contenitore per lo smaltimento delle mascherine usate. 
Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino al varo e indossarla nuovamente al 
momento dell’alaggio. 
 
Eventi sociali, cerimonia di apertura, premiazione 
• Non sono previsti eventi sociali e cerimonia di apertura. 
• Le premiazioni si svolgono all’aperto. 
• La premiazione sarà aperta esclusivamente ai premiati con un accompagnatore i quali 
devono indossare correttamente la mascherina. 
 
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 e sottoporsi ad isolamento in un luogo che verrà indicato 
dall’Organizzazione stessa. 
Il soggetto in isolamento deve obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva e 
non deve utilizzare spazi comuni, quali spogliatoi o servizi igienici 


