PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
PER LE REGATE ALLA FRAGLIA VELA RIVA
(seguendo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del covid 19 emanate dalla
federazione - protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
del covid-19 nelle società e associazioni sportive affiliate del 14 giugno e sue successive versioni)

1. ISCRIZIONI ALLE REGATE
Il processo d’iscrizione alle regate deve avvenire completamente online, sulla piattaforma
https://www.fragliavelariva.it/regate/ entro la data prestabilita dal bando di regata.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario o Paypal o carta di
credito.
Tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione alla regata (es. polizza assicurativa, certificato di
stazza, ricevuta pagamento, etc. ) va inviata a info@fragliavelariva.it.
Prima dell’inizio della manifestazione i concorrenti devono fornire obbligatoriamente
l’autocertificazione (scaricabile al sito http://www.fragliavelariva.it/regate ).
Per facilitare il processo di iscrizione tutta la documentazione va inviata entro i termini a
INFO@FRAGLIAVELARIVA.IT, quindi il completamento delle registrazioni e ritiro nastrini e gadget e
tracking avverrà nella casetta sita nell’area esterna Fraglia Vela Riva
Gli atleti e accompagnatori stranieri dovranno mostrare un tampone con esito negativo risalente
a 48 ore dal loro ingresso in Italia, da dichiarare anche nell’autocertificazione.
Tutto il personale di supporto (allenatori o accompagnatori) devono accreditarsi compilando il
modulo
di
registrazione
disponibile
presso
il
sito
della
regata
(https://www.fragliavelariva.it/regate/). Per concludere la procedura di accreditamento gli
allenatori devono recarsi presso l’ufficio di regata a consegnare il modulo e ritirare la bandiera di
riconoscimento “S” (20€ di cauzione). La distribuzione delle bandiere “S” (e di eventuali gadget
regata) avviene all’esterno della segreteria, sul lato lago.
2. COMPORTAMENTO DA MANTENERE ALL’INTERNO DEL CIRCOLO
La partecipazione alla manifestazione è limitata ai soli concorrenti, istruttori / allenatori o persona
di supporto accreditati alla regata ed altro personale tecnico.
Ogni partecipante alla regata (concorrenti, accompagnatori, allenatori, staff, etc.) in occasione di
ingresso al sito sportivo della manifestazione ha l’obbligo di sottoporsi alla rilevazione della
temperatura corporea. In alternativa i partecipanti devono provvedere autonomamente alla
rilevazione e all’annotazione della temperatura corporea utilizzando la “Body temperature daily
check” (scaricabile al sito https://www.fragliavelariva.it/regate/ che va consegnato in occasione
dell’arrivo al sito sportivo della manifestazione.
Ogni giorno di regata, prima di andare in acqua, sarà cura dei regatanti/coach consegnare compilato
il modulo della temperatura giornaliera, riportando sullo stesso: nome, cognome, numero velico,

tessera FIV, data, ora, temperatura rilevata e la propria firma. In caso di partecipante minorenne
dovrà essere indicato anche il nome del coach.
È fatto obbligo di indossare sempre la mascherina per coprire naso e bocca e di mantenere la
distanza di almeno 1 metro da un’altra persona. Inoltre dovranno essere seguiti i percorsi di entrata
e di uscita dalla sede.
I soci, i tesserati FIV, i regatanti ed loro ospiti che desiderano accedere al ristorante bar sia
dall’accesso storico che dalla scala esterna, hanno l’obbligo di:
firma e dichiarazione all’ingresso, sanificazione mani ed obbligo di mascherina nel tragitto ingresso,
tavolo e viceversa. Le norme sanitarie vigenti vietano gli assembramenti e consentono tavole comuni
ai soli nuclei famigliari ed amicali consolidati. Non sono pertanto autorizzate tavolate collettive al di
fuori di questi casi.
Utilizzo dei servizi igienici: è obbligatorio rispettare la capienza massima indicata all’esterno. (2
persone negli spogliatoi femminili e 4 persone negli spogliatoi maschili). Non è consentito l’uso dei
locali come spogliatoi e non possono essere depositati borsoni, indumenti, scarpe, etc., in quanto
non consentirebbero una corretta e periodica pulizia e sanificazione dei locali stessi.
Durante i briefing, se non effettuati online, è necessario mantenere la distanza di un metro e è
obbligatorio l’uso della mascherina. Nelle regate di barche doppie e multiple è concessa la
partecipazione al briefing di un solo rappresentante per ogni imbarcazione. Nelle regate per classi
giovanili è ammessa la partecipazione solamente ad un coach per squadra.
Per eventuali attività di segreteria in presenza si può accedere mantenendo il distanziamento sociale
di 1 metro con il personale addetto e muniti di mascherina.
Il Notice Board è unicamente online sul sito della regata: racing rules of sailing dove verranno
postati tutti i comunicati e le classifiche ufficiali.
Eventuali moduli necessari al rientro dopo le prove (modulo di protesta, dichiarazioni dei
concorrenti, richiesta di inserimento arrivo) sono disponibili sul sito della regata
https://www.fragliavelariva.it/regate/e vanno inviati compilati all’indirizzo info@fragliavelariva.it.
In caso di impossibilità di utilizzare dispositivi online al rientro delle regate, i moduli saranno
disponibili all’esterno della segreteria, sul lato lago.

3. COMPORTAMENTO DA MANTENERE IN ACQUA, DURANTE LE REGATE
I concorrenti imbarcati su barche di altura o monotipi quando non impegnati in regata devono far
uso delle mascherine.
Allenatori / istruttori e ogni altro personale di supporto hanno l’obbligo di avere a bordo dei
gommoni i dispositivi di protezione individuale (conservati in spazi asciutti o borse stagne per
garantirne l’uso efficace) da utilizzare in caso di impossibilità al rispetto del distanziamento
interpersonale.

4. EVENTI SOCIALI
Durante la cerimonia di premiazione è obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro. La presenza potrà essere assicurata ad un numero nel rispetto delle norme vigenti
anti-Covid.
È consentito la salita sul podio per massimo 2 membri ad equipaggio. I concorrenti che salgono sul
podio dovranno fare uso di mascherina tranne che in occasione delle riprese fotografiche.

BUONE PRATICHE D’IGIENE DA MANTENERE
• Lavarsi e igienizzare frequentemente le mani;
• 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 in luoghi condivisi con altri, indumenti indossati personali,
ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli
separatamente dagli altri indumenti;
• Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• Buttare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati
come cerotti, bende ecc.,

NUMERI UTILI
Ufficio regata: +39 0464552460 e +393273052057
Nostromo Fausto: +39 3452729300
Numero di pubblica utilità: 1500
Numero unico di emergenza: 112
Numero verde provinciale per l’emergenza COVID-19: 800 867 388
attivo dalle ore 8 alle ore 20
Per tutte le comunicazioni potete scrivere a info@fragliavelariva.it,
chiamare il +39 0464552460 o scrivere su whatsapp al +393273052057

