
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

EMERGENZA COVID-19 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Le presenti norme di comportamento, elaborate ed approvate dal Consiglio del CVE, 

costituiscono le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di 

contagio, disciplinando l’organizzazione e l’attività sportiva all’interno del Circolo, nel 

rispetto delle “Linea Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere - 19 

maggio 2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport – e del 

documento elaborato dalla Federazione Italiana Vela “Protocollo di Regolamentazione delle 

Misure per il Contrasto ed il Contenimento della diffusione del COVID-19 - Aggiornamento 

20 maggio 2020”. 

a) Al fine di limitare al massimo gli assembramenti all’interno della base nautica e 
garantire lo spazio sufficiente per il distanziamento interpersonale di almeno 1 m (un 
metro), E’ CONSENTITO L’INGRESSO AI SOLI SOCI E AI TESSERATI FIV.  

b) I Soci e i Tesserati FIV MINORENNI potranno accedere alla base nautica previa 
trasmissione/consegna al Presidente del CVE dell’apposita Dichiarazione, sottoscritta 
da chi esercita la patria potestà, redatta sull’apposita modulistica all’uopo predisposta 
(vedasi Allegato 5 – “Fac Simile Modulo Dichiarazione Minorenni”); 

c) E’ FATTO OBBLIGO ai Soci e ai Tesserati FIV di rilevare autonomamente la propria 
temperatura corporea, durante la giornata, prima di raggiungere la base nautica. E’ 
VIETATO ENTRARE nella base nautica in presenza di febbre (temperatura corporea 
superiore a 37,5°). Si precisa che verranno effettuati controlli della temperatura 
corporea all’interno della base nautica; 

d) E’ FATTO OBBLIGO DI NON ENTRARE nella base nautica se si avverta la sussistenza 
delle condizioni di pericolo (sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus: 
temperatura corporea superiore a 37,5°, presenza di tosse, difficoltà respiratorie o in 
caso di contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti); 

e) E’ FATTO OBBLIGO DI DICHIARARE TEMPESTIVAMENTE, successivamente all’ingresso 
nella base nautica, se si avverta la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi più 
comuni di un’infezione da coronavirus: temperatura corporea superiore a 37,5°, 
presenza di tosse, difficoltà respiratorie, ecc…); 

f) E’ FATTO OBBLIGO il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie all’interno 
delle aree della base nautica, in particolare quelle concernenti il DISTANZIAMENTO 
INTERPERSONALE (almeno un metro), le regole di igiene (lavaggio frequente delle 
mani) e l’utilizzo della mascherina (vedasi Allegato 1 - “VADEMECUM-DPCM 4 marzo 
2020” / Allegato 2 - “INFORMAZIONE PREVENTIVA” / Allegato 3 – 
“RACCOMANDAZIONI”); 

g) E’ FATTO OBBLIGO, prima di accedere alla base nautica, di lavare le proprie mani 
usufruendo della soluzione idroalcolica (gel) messa a disposizione, nell’apposito 
dispenser, in prossimità del cancello d’ingresso, nonché di indossare costantemente la 
mascherina che potrà essere rimossa solamente durante l’attività in acqua; 



  



 

h) E’ FATTO OBBLIGO AI SOCI E AI TESSERATI FIV, varcato il cancello, prima di accedere 
all’area del circolo, di sottoscrivere il MODULO/DICHIARAZIONE di presenza esposto 
nella bacheca sotto la tettoia (vedasi Allegato 4 - “Fac Simile Modulo Presenze”). 

Infatti, è obbligatorio garantire il tracciamento delle presenze all’interno della base per 
almeno 14 giorni (CONTACT TRACING) nel caso fosse richiesto dalle Autorità Sanitarie 
(vedasi allegato 6 – “Informativa Trattamento dati Personali”); 

i) Nella impossibilità di garantire la costante e continua sanificazione nel corso della 
giornata, E’ INTERDETTO L’UTILIZZO DEL SALONE e DELLA SEGRETERIA (locali chiusi) 
e delle relative attrezzature. Si invitano i Soci e i Tesserati FIV a consumare i propri 
pasti mantenendo il DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE di almeno 2 m (due metri), 
preferibilmente all’esterno della base nautica; 

j) Nella impossibilità di garantire la costante e continua sanificazione nel corso della 
giornata, E’ INTERDETTO L’UTILIZZO DEI LOCALI SPOGLIATOIO nonché dei LOCALI 
DOCCIA. La vestizione e la svestizione, per procedere all’uscita in barca, potrà 
avvenire negli spazi all’aperto. Si raccomanda di conservare gli indumenti, scarpe e 
oggetti personali all’interno di borsoni, depositandoli, preferibilmente nel proprio 
autoveicolo o, in mancanza di questo, nel proprio spazio barca; 

k) L’accesso al LOCALE VELERIA potrà avvenire con ingresso uno alla volta, al fine del 
mantenimento del distanziamento sociale di 1 m (un metro). Prima dell’accesso al 
locale veleria E’ FATTO OBBLIGO di lavare le proprie mani, usufruendo della soluzione 
idroalcolica (gel) messa a disposizione, nell’apposito dispenser, in prossimità 
dell’ingresso. La porta di accesso al locale veleria rimarrà costantemente spalancata 
durante l’intero periodo di apertura della base nautica. Si invitano i Soci, che hanno 
imbarcazioni con telo di copertura, a collocare la propria vela nello scafo; 

l) E’ consentito l’utilizzo dei servizi igienici appositamente segnalati. Prima dell’accesso 
al locale, ogni utente dovrà, per la igienizzazione, irrorare, in particolare la maniglia, 
il pavimento ed i sanitari (turca e lavabo), utilizzando l’apposito “nebulizzatore” ivi 
presente, contenente una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1 %. La pulizia della 
mani potrà avvenire con acqua e detergente (sapone) presenti. Si precisa che anche 
la fontanella esterna, ai piedi della scaletta, sarà provvista di detergente per la pulizia 
delle mani. 

m) L’utilizzo delle attrezzature del Circolo: Barche, Vele, Timoni, Derive ecc…. dovrà 
avvenire previa pulizia delle stesse da parte degli utilizzatori, con i prodotti messi a 
disposizione (apposito “nebulizzatore” contenente una soluzione di ipoclorito di sodio 
allo 0,1 %), la pulizia dovrà essere eseguita anche al termine, in occasione del disarmo 
del natante. 

n) E’ FATTO OBBLIGO, se non nel momento in cui si sarà in barca, di indossare 
costantemente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m 
(un metro). La mascherina dovrà essere conservata in sacchetto/contenitore stagno 
durante l’uscita/navigazione, per poter essere indossata prima del rientro nella base 
nautica. 

o) E’ VIETATO LASCIARE all’interno della base nautica gli indumenti indossati per l’attività 
fisica, è opportuno che vengano riposti in zaini o borse personali e, una volta rientrati 
a casa, lavati separatamente dagli altri indumenti. 

  



p) Si invitano tutti i SOCI e i TESSERATI FIV a non abbandonare Mascherine, Guanti 
monouso, Fazzoletti, Bende, Cerotti, ecc….  
TUTTO E SOLAMENTE questo materiale, dovrà essere collocato all’interno degli 
appositi contenitori, dotati di sacchetti sigillabili, che, opportunamente segnalati, 
saranno messi a disposizione dei presenti.  

* * * 

L’aggiornamento del presente protocollo si renderà necessario in conseguenza dell’entrata 
in vigore di nuove disposizioni da parte delle Autorità preposte e in conseguenza 
dell’evoluzione della situazione. 

Le presenti norme di comportamento si applicano dalla data di apertura del Circolo Velico 
e sono efficaci sino al successivo aggiornamento. 

Anfo, 25 maggio 2020. 

 

Il Presidente 

(Paolo Alquati) 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

- Allegato 1 – VADEMECUM 

- Allegato 2 – INFORMAZIONE PREVENTIVA 

- Allegato 3 - RACCOMANDAZIONI 

- Allegato 4 – Fac Simile Modulo Presenze 

- Allegato 5 – Fac Simile Modulo Dichiarazione Minorenni 

- Allegato 6 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

- Allegato 7 – PROTOCOLLO FIV – agg. 20 maggio ‘20. 

- Allegato 8 – LINEE GUIDA Presidenza Consiglio dei Ministri – agg. 19 maggio ‘20 

- Allegato 9 – Planimetria base nautica con zone interdette all’accesso. 

 
 

  



NORME BASILARI DI COMPORTAMENTO 

 

All’interno del Circolo Velico dovrà essere rispettate le seguenti prescrizioni 
igieniche: 

• accedere alla base nautica muniti di mascherina, che dovrà essere 
indossata costantemente anche durante le attività di armo e disarmo della 
imbarcazione; 

• lavarsi frequentemente le mani, utilizzando preferibilmente l’acqua 
corrente e il sapone liquido/dispenser presenti, (eventualmente attraverso 
appositi dispenser di gel disinfettanti al momento dell’ingresso nella base nautica o 

accesso al locale veleria ove la porta sarà costantemente spalancata);  

• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt; 

• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire 
nella piega interna del gomito;  

• evitare di lasciare abbandonati all’interno della base nautica gli indumenti 
indossati nonché quelli utilizzati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse 
personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri 
indumenti;  

• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  

• gettare subito negli appositi contenitori presenti nella base nautica i 
fazzolettini di carta, mascherine, guanti monouso, bende, o altri materiali 
usati (ben sigillati); 

• evitare lo scambio tra i presenti nel sito sportivo di dispositivi elettronici 
(smartphone, tablet, ecc.);  

• disinfettare i propri effetti personali e non condividerli (borracce, fazzoletti, 
attrezzi, ecc...);  

• arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a 
svolgersi, in modo tale da poter indossare l’attrezzatura all’aperto, non 
essendo accessibili i locali spogliatoio;  

• Le operazioni di armo/disarmo dell’imbarcazione dovranno essere svolte 
in autonomia (nel caso dei singoli) o dai membri dell’equipaggio (in caso di 
doppi), accertandosi sempre il rispetto del distanziamento interpersonale. 
Durante tali operazioni si dovrà far uso dei dispositivi di protezione 
individuale. 


