Protocollo Anti Covid Manifestazioni Veliche Circolo Nautico Caposele
A seguito del perdurare dell’epidemia COVID 19, in sintonia con il protocollo della
Federazione
Italiana
Vela
reperibile
al
seguente
link
http://www.federvela.it/emergenzacovid-19.html per farne parte integrante si
specifica che, come si evince dalla allegata piantina dei luoghi, i pulmini all’arrivo
(punto “F”) presenteranno pass virtuale che sarà inviato agli allenatori via
whatsapp. Il punto “G” è riservato allo scarico delle imbarcazioni. Gli atleti che
avranno inviato risultato del tampone sui canali predisposti (whatsapp o mail)
porteranno le imbarcazioni attraverso il percorso indicato in piantina, nell’area
riservata alle imbarcazioni; gli atleti che dovranno effettuare tampone rapido sul
posto prima di accedere alla spiaggia si recheranno al punto “M”. Gli allenatori o
accompagnatori parcheggeranno pulmini e carrelli al punto “H” e si recheranno
presso la segreteria del Circolo (Punto “L”) per le formalità burocratiche. Nel punto
“H” è presente lo scivolo di alaggio per i gommoni, gli stessi, potranno essere
ormeggiati nei punti “I”. Atleti e allenatori prima di accedere all’area regatanti
verranno sottoposti al punto “A” al controllo della temperatura e, qualora idonei, gli
verrà consegnato un braccialetto (ogni giorno di colore diverso) senza il quale non
potranno accedere. Tutte le aree saranno munite di dispenser di sanificazione
manuale. Nei pressi delle aree di alaggio e varo saranno posizionati contenitori per
lo smaltimento delle mascherine usate.
Sono previste dal bando di regata opportune sanzioni in penalità di punteggio fino
alla squalifica per chi non osserva le procedure di cui sopra. Tutte le aree come
indicate saranno chiuse al pubblico con transenne gestite da nostro personale. Non
sono previste altre attività relativamente alle manifestazioni quindi tutti gli eventi
saranno limitati all’attività sportiva in mare per la quale non è possibile a priori
determinare orari precisi poiché questo dipende prevalentemente dalle condizioni
meteo marine. Presumibilmente l’orario di partenza per tutti i giorni può essere
individuato tra le ore 11.00 a.m. e le ore 12.00 a.m. ed il rientro tra le ore 16.00 e le
ore 18.00. Si specifica inoltre che non vi saranno in uso né spogliatoi, né altri locali
comuni.
I Bagni chimici, situati nei pressi dell’area Regatanti verranno
continuamente sanificati dal nostro personale addetto.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
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Il Comitato Organizzatore

Ass. Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Caposele - Via del Porto di Caposele n° 37 04023 / Formia ( LT )
Telefono e Fax 0771 / 200876 - Sito: www.cncaposele.it - E-mail : caposele@libero.it Pec: caposele@pec.it
Partita IVA 00922120597

