Associazione Sportiva Dilettantistica

Protocollo COVID 19, aggiornato al 10.09.2020
Norme dedicate alla mobilità delle persone e all'attività sportiva, amministrativa e
ricreativa
Queste regole e norme comportamentali fanno riferimento nello specifico al Circolo Vela Moltrasio
ASD e recepiscono quanto prescritto dal Ministero della Sanità, dalle comunicazioni ufficiali degli
Organismi Sanitari e dal Governo Italiano (DPCM 07/09/2020 e Ordinanza Regionale 596 del 13
agosto 2020 – link Regione Lombardia) nonché a tutte le indicazioni ufficiali della Federazione
Italiana Vela (aggiornamento al Protocollo di sicurezza FIV per la Fase 2), e di altri enti all’uopo
preposti.
Tali misure si sommano e non sostituiscono quanto già previsto in materia di sicurezza.
Gli spazi a disposizione del CVM che sono rappresentati da tutta l'area che si estende dal cancelletto
che delimita il confine con il parco pubblico sino a tutto il pontile compreso, potranno essere
occupati mantenendo categoricamente la distanza di 1 m.
L’accesso alla casetta è consentito per un massimo di 10 persone.
L’accesso ai servizi igienici è consentito, l’ utilizzatore dovrà provvedere all’ igienizzazione.
L’utilizzo della mascherina chirurgica o equivalenti è prescritto obbligatoriamente per tutti
(personale).
L’utilizzo dei guanti leggeri in lattice è discrezionale, visto anche il contesto nel quale si opera
(personali).

Si tenga presente che la regola fondamentale per la prevenzione della diffusione del Coronavirus
consiste nel mantenere il distanziamento fisico rispettando la reciproca distanza di 1 metro,
evitando quindi qualsiasi contatto fisico. Importante inoltre lavare le mani frequentemente
durante la giornata e tutte le volte che si tocca qualche cosa potenzialmente infetta.
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Norme di accesso al CVM
L'accesso al Circolo è consentito secondo le norme di prevenzione già richiamate nei capoversi
precedenti.
I soci che intendono accedere al Circolo per utilizzare le barche devono effettuare la prenotazione
esclusivamente on-line utilizzando il sito dedicato ed effettuando il pagamento tramite bonifico
bancario. Si invita inoltre, per motivi organizzativi, a comunicare tempestivamente l’eventuale
disdetta.
La rilevazione della temperatura corporea è obbligatoria per i soci al momento dell’accesso.
In caso di rilevazione della temperatura corpora superiore ai 37,5° l’ accesso al Circolo sarà vietato.
Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell’Ordinanza 590 del
31 luglio 2020.
Resta l’obbligo per ciascun Socio di consegnare una-tantum il documento, opportunamente
compilato e firmato di autocertificazione. Tale modulo è scaricabile dal sito cliccando qui.
Inoltre i moduli saranno disponibili presso il Circolo, custoditi in apposito contenitore.
Tuttavia la misurazione preliminare della temperatura a casa, in presenza di sintomi sospetti quali
malessere, tosse, mancanza di fiato, astenia, dolori muscolari, alterazione del gusto (disgeusia) o
della percezione degli odori (anosmia) e la conseguente opportunità di presentarsi al Circolo è
esclusiva responsabilità del Socio.
Per opportuna conoscenza, in caso di febbre e/o sintomi sospetti, lo stesso Socio dovrà poi fare la
segnalazione al proprio medico curante (MMG) o attivarsi in altro modo, chiamando i numeri
telefonici preposti: 112, 1500 o 800 89 45 45, per quanto riguarda la Lombardia.
Il Circolo Vela Moltrasio si riserva di verificare che le norme anti-covid 19 vengano rispettate da tuti
i Soci.
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Locali comuni
Ogni superficie con la quale si verrà a contatto dovrà essere accuratamente disinfettata utilizzando
il materiale messo a disposizione. Oltre ai normali DPI (mascherine chirurgiche o equivalenti) che
sono come già indicato obbligatori, sono solo discrezionali i guanti, obbligatori a loro volta invece
nella sanificazione finale delle barche. Tutti i dispositivi dovranno essere personali, tranne che i
guanti utilizzati in questa ultima incombenza.

Utilizzo delle imbarcazioni
Ad oggi è consentito solo l'utilizzo delle imbarcazioni secondo le disposizioni regionali, della FIV e di
altri enti all’uopo preposti.
Il Capobarca deve occuparsi di eseguire le operazioni di sanificazione dell’imbarcazione con
particolare attenzione ad ogni parte che possa venire a contatto con l'equipaggio al momento della
riconsegna a fine utilizzo.
Il Capobarca ha la responsabilità diretta di condurre in maniera capillare tali operazioni.
Per l'utilizzo delle barche si suggerisce un equipaggio di due componenti ed eventualmente, sotto
la responsabilità del Capobarca, fermo restando il mantenimento delle distanze di sicurezza
previste, di un massimo di tre componenti.
Valgono inoltre le abituali norme di sicurezza di conduzione dell’imbarcazione e personali (giubbini
salvagente, obbligatori e sanificati). Il Capobarca è responsabile di tutto ciò. Particolare attenzione
deve essere posta, come sempre, alla evoluzione del meteo locale.

Gestione dei rifiuti
Le mascherine, i guanti, le salviette e gli stracci utilizzati per la disinfezione periodica, dovranno
essere tutti raccolti e contenuti in un unico sacco, che verrà irrorato con disinfettante e chiuso a fine
giornata per poi essere posto in apposito contenitore.
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Il presente protocollo firmato dal presidente del CVM dovrà essere sottoscritto e controfirmato
per presa visione ed accettazione dal socio Capobarca e da tutti i membri dell’equipaggio prima
dell’accesso al Circolo e dell’uscita in barca.
Il presente protocollo verrà revisionato/aggiornato a seguito di ulteriori disposizioni normative
nazionali, regionali o precisazioni da parte delle Federazioni.

Moltrasio, 10 Settembre 2020

Per presa visione ed accettazione

Luogo e data .................................

Nome ....................................... Cognome ...........................................

Firma leggibile .....................................................................................
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