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Informativa EMERGENZA COVID 19 
 

1. E’ fatto obbligo di non fare ingresso presso la sede del Club e in qualsiasi 

spazio dello stesso 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). 

2. E’ fatto obbligo di non fare ingresso o di permanere all’interno della 

struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, si avvertano 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). 

3. E’ fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitaria ( 

in particolare quella concernente il distanziamento interpersonale e le norme 

igienico-sanitarie). 

 

Al fine di consentire la massima applicazione delle disposizioni in materia di 

distanziamento interpersonale e garantire lo svolgimento dell’attività di 

scuola vela in armonia con il presente protocollo, è necessario tenere conto 

delle seguenti disposizioni: 

• E’ vietato, durante gli orari in cui si svolgono le attività, la presenza 

contemporanea di soggetti non coinvolti nella scuola vela;  
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negli orari delle attività di scuola vela, l’accesso agli spogliatoi e ai locali 

tecnici (velerie, officina, ecc.) sarà riservato esclusivamente allo staff 

tecnico. 

Gli allievi dovranno dotarsi di una bottiglia personalizzata con il proprio nome 

e una sacca che la possa contenere, facilmente riconoscibile da parte 

dell’allievo e/o istruttore, da usare nelle attività didattiche in acqua.  

Si consiglia di giungere presso il club indossando l’abbigliamento per l’uscita 

in barca, ove questo non è possibile si dovrà procedere alla vestizione e la 

svestizione in spazi all’aperto. 

Tutti gli indumenti andranno riposti all’interno dei borsoni personali.  

 

• E’ limitata la permanenza presso il Club prima e dopo le attività didattiche 

a 30 minuti (30 minuti prima dell’orario inizio dei corsi e 30 minuti dopo il 

termine del corso). 

• È opportuno che la situazione di arrivo e rientro a casa di bambini ed 

adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle 

aree interessate.  

Eventuali accompagnatori o i genitori in caso di corsisti minori, dovranno 

effettuare il controllo della temperatura corporea e indossare la mascherina 

conforme alle norme EN 14683:2019 per tutto il tempo di permanenza 

all’interno delle aree del Club dedicate alla scuola vela. 

• L’attività dei corsi dovrà svolgersi senza la presenza di pubblico fino al 

termine dell’emergenza, così come disposto dai provvedimenti Governativi 

e/o delle Autorità Locali. 
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