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NORME COMPORTAMENTALI  

Fraglia Vela Desenzano ASD si impegna ad applicare tutte le normative imposte dal 
Coni e dalla Federazione Italiana Vela per contrastare la diffusione del virus Covid-
19. Informiamo pertanto tutti i regatanti delle seguenti precauzioni che dovranno 

essere rispettate. 
 

 
 

La competizione dovrà svolgersi in ogni sua fase all’aperto e senza la presenza di pubblico così 
come disposto dai provvedimenti Governativi e/o delle Autorità Locali. Si invitano tutti i regatanti alla 
massima collaborazione affinché si evitino ingressi a persone estranee alla competizione stessa e 
assembramenti all’interno del circolo. 
 
 

-INGRESSO AL CIRCOLO: In prossimità dell’ingresso verrà predisposta una postazione per il 
rilevamento della temperatura corporea di tutti i regatanti. Al primo accesso i concorrenti dovranno 
inoltre aver consegnato la propria autocertificazione. 

 
-SEGRETERIA: Per eventuali attività di segreteria in presenza, che devono essere limitate a casi 

sporadici ed eccezionali, si dovrà accedere uno alla volta al fine del mantenimento del 
distanziamento sociale di almeno 1 metro con il personale addetto e muniti di mascherina. 

 
-SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI: L’accesso agli spogliatoi è consentito solo ad una persona per volta. 
La vestizione e la svestizione, per procedere all’uscita in barca, dovrà avvenire in spazi all’aperto, 
possibilmente in prossimità della propria barca. Nei locali adibiti a spogliatoio non potranno essere 

depositati borsoni, indumenti, scarpe e oggetti personali. L’uso delle docce è sospeso. 
 
-AREE ESTERNE: Per tutta la permanenza al circolo gli atleti, nelle attività a terra, dovranno sempre 
mantenere la distanza di almeno 1 metro tra di loro e dagli operatori sportivi. Ove non sia possibile 
assicurare il distanziamento personale sarà necessario far uso della mascherina.  
Ogni evento sociale che comporti forme di assembramento omettendo il rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno1 metro è vietato. 
 
-VARO/ALAGGIO DELLE IMBARCAZIONI: Dovrà essere evitato ogni assembramento durante la fase di 
uscita e rientro delle imbarcazioni sia in caso di utilizzo del pontile galleggiante che nella zona 
sottostante la gru, garantendo in ogni situazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro 
tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di varo e alaggio. 
 
-COMPORTAMENTO A BORDO DELLE IMBARCAZIONI: I concorrenti imbarcati, quando non impegnati in 
regata devono far uso delle mascherine (esempio: entrata ed uscita dal porto, attesa pre-partenza 
e tra una prova e la successiva) 
 



-LOGISTICA A TERRA: Ogni equipaggio avrà un tavolo riservato da considerarsi come punto di 
raccolta durante le permanenze a terra. Per garantire il rispetto del distanziamento sociale imposto, 
non è ammesso un numero superiore a quello indicato su ciascun tavolo. 
 

-BRIEFING: lo skipper meeting si svolgerà in un’area dedicata in prossimità dello scivolo a nord (zona 
derive) e sarà riservato ad un solo rappresentante per equipaggio. I partecipanti hanno l’obbligo di 
indossare la mascherina. 
 

-SALONE: il locale sarà riservato esclusivamente all’attività a terra del comitato di regata. In caso di 
protesta si dovrà accedere al locale mantenendo il distanziamento sociale di almeno 1 metro e 
muniti di mascherina. 
 
-SERVIZIO DI VIGILANZA: per la buona riuscita della manifestazione e per garantire il rispetto di tutte 
le norme sopracitate, sono stati ufficialmente incaricati i membri dell’Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia, riconoscibili da divisa avente logo ANMI, di vigilare all’interno del circolo. 
 

-PREMIAZIONI: La premiazione deve prevedere che il podio sia riservato a due componenti per 
equipaggio. I concorrenti che salgono sul podio dovranno far uso di mascherina tranne che in 
occasione di riprese fotografiche. La cerimonia di premiazione deve consentire ai partecipanti il 
rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
    
-GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI: nel caso in cui un partecipante dovesse 
manifestare sintomi compatibili con infezione da Coronavirus (febbre con temperatura superiore a 
37,5° oppure sintomi di infezione respiratoria quale tosse), per ridurre la possibilità di eventuali 
contagi, un responsabile è tenuto ad accompagnare il partecipante in un luogo temporaneamente 
isolato e verrà contattato immediatamente il Servizio Sanitario di Emergenza. 
Successivamente si seguiranno le indicazioni che il Servizio impartirà. 


