
PROTOCOLLO A CUI GLI ISCRITTI ALLA REGATA INTERLAGHI 2020 DEVONO SOTTOSTARE 

AFFINCHE LA PROPRIA ISCRIZIONE SIA VALIDA. 

 

Al fine di registrare gli ingressi e poter quindi fornire alle autorità i dati in merito alle presenze per ricostruire una 
potenziale catena di contagio, in ottemperanza alle linee guida FIV che impongono la consegna di una 
autocertificazione quotidiana da parte di chi frequenta un circolo velico, SCL ha attivato una procedura elettronica che 
prevede la compilazione e l'invio obbligatorio dell’autodichiarazione da parte di chiunque voglia varcare i cancelli del 
circolo. 
 
L'autocertificazione, per COVID, è obbligatoria, ogni giorno, PRIMA dell'ingresso alle strutture del Circolo. 
 
Alle ore 00:30 del primo giorno di regata gli Armatori eleggibili (coloro che avranno compilato regolarmente la 
preiscrizione e la lista equipaggio) riceveranno un messaggio SMS contenente il link per effettuare la sottoscrizione del 
modello crew list in forma elettronica direttamente sul proprio smartphone. 
 
Analoga procedura sara’ attivata ogni giorno di regata per i componenti l’equipaggio regolarmente registrati nella crew 
list. Il messaggio SMS conterrà il link per effettuare la comunicazione giornaliera della temperatura corporea come da 
protocollo FIV allegato 3 direttamente sul proprio smartphone. 
 
In caso di mancata ricezione del messaggio SMS, il regatante e’ tenuto a far pervenire al CO per email info@lariovela.it 
le dichiarazioni sottoscritte disponibili all’interno della sezione Albo dei Comunicati del sito lariovela.it prima di 
accedere alle strutture del Circolo ogni giorno di regata. 
 
In assenza di dette dichiarazioni la barca o i componenti l’equipaggio saranno soggette a proteste da parte del  Comitato 
per le Proteste. 
 
E’ TASSATIVAMENTE VIETATO l'ingresso al circolo, oltre che di estranei, di familiari, amici o parenti del socio che 
non siano anch'essi soci del circolo o non abbiano una tessera FIV in corso di validità. 
 
Nel circolo è necessario mantenere il distanziamento personale di 1 metro e indossare una mascherina. 
All'ingresso e nei punti di maggior frequentazione/passaggio sono affissi cartelli che rammentano le norme igieniche, di 
distanziamento e di comportamento. 
 
Sono vietati gli assembramenti: per assembramento deve intendersi ogni agglomerato di più di due persone ove non sia 
possibile mantenere la distanza sicurezza di almeno un metro. 
 
Nei punti chiave sono disponibili dispenser di gel idroalcolico per disinfettarsi le mani.   
 
Poiché non è realisticamente possibile la "sanificazione continua" degli spogliatoi e delle docce interne, ne è interdetto 
l'uso per i partecipanti la regata. 
 
Non è ammesso depositare negli spogliatoi ALCUN TIPO DI MATERIALE PERSONALE (borsoni, mute, scarpe ecc.)  
 
Nelle parti comuni (sul deck, porte, imposte, pali ecc.) NON È AMMESSO lasciare alcun tipo di materiale personale 
(es. scarpine o mute ad asciugare, indumenti per il cambio ecc.).  
 
Tutto il materiale sarà lasciato sulla barca o rigorosamente raccolto nel proprio borsone, lasciato sulla barca o nel posto 
barca durante l'uscita.  
 
Qualsiasi materiale ritrovato abbandonato o fuori dai borsoni e dalle barche di proprietà verrà rimosso, insacchettato, 
sigillato e trattato come rifiuto, stante la potenziale pericolosità. 
 
E’ tassativamente vietato l'ingresso in qualsiasi altro luogo chiuso o area del circolo. L'ingresso a tali locali sarà 
riservato solo agli autorizzati dal presidente, purché dotati di mascherina. 
 
L'attività di segreteria, ove necessario, sarà svolta da personale autorizzato dal Presidente dell’Affiliato. 
 
I servizi igienici saranno utilizzabili. A tal fine sono adottati i seguenti provvedimenti: identificazione mediante cartelli 
dei servizi maschili e femminili e rimozione degli asciugamani e loro sostituzione con asciugatori ad aria calda o carta 
monouso. 


