Circolo Vela Moltrasio
Associazione sportiva dilettantistica
Protocollo Covid 19 aggiornato al 19.04.2021 (zona arancione)
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 e dalle comunicazioni ufficiali degli Organismi
Sanitari e dal Governo Italiano. Le norme di riferimento attualmente in vigore sono le seguenti:
Il DPCM 2 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44
l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, nella quale si dispone che da lunedì 12 aprile la
Lombardia passa in “zona arancione”.

In particolare in zona arancione “..E' possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per
fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune.
Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per
esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti
funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il
Comune di partenza. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre
necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone"
Tali misure si sommano e non sostituiscono quanto già previsto in materia di sicurezza.
Considerata la limitazione degli 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, si conferma che la sola zona utilizzabile sarà la superficie all’aperto con l’esclusivo
scopo di raggiungere le barche. Dovrà essere sempre e categoricamente rispettata la distanza di
mt.2 tra le persone. La casetta per il momento rimarrà chiusa così come i servizi igienici.
L’utilizzo della mascherina “generica” è prescritto obbligatoriamente per tutti.
In apposito spazio esterno opportunamente indicato è disponibile il gel disinfettante. Mascherine
protettive dovranno essere in possesso del singolo Socio pena il divieto di ingresso.
Si tenga presente che la prima regola fondamentale per la lotta alla diffusione del Coronavirus
consiste nel mantenere la mutua distanza stabilita e di evitare qualsiasi contatto fisico, consiste
inoltre nel detergere le mani più volte durante la giornata.

NORME DI ACCESSO AL CIRCOLO VELA MOLTRASIO
L'accesso al Circolo è consentito esclusivamente per l'utilizzo delle barche. E' vietato l'accesso a
tutte le altre forme di aggregazione. 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 anticipato tramite bonifico bancario.
Tutti i Soci che accedono devono sottoporsi a misurazione della temperatura corporea; la
temperatura corporea non deve categoricamente superare il valore di 37.5 C°. Ciascun Socio dovrà

annotare nell'apposito registro il n. di tessera Fiv corrispondetene ed autocertificarne la non
positività. All’esterno della casetta, nell’armadietto posto a fianco del velario, saranno collocati
registro e termometro. Tuttavia la misurazione della temperatura e la relativa idoneità a rimanere
in sede è esclusiva responsabilità del Socio.
Per opportuna conoscenza, in caso di positività, lo stesso Socio dovrà attivare la segnalazione al
medico curante ai numeri telefonici 112, 1500 o 800 89 45 45 in Lombardia.
LUOGHI COMUNI
I luoghi chiusi del Circolo sono stati sanificati attraverso una ditta specializzata. Tuttavia per il
momento rimangono chiusi. La stessa condizione corrisponde per i servizi igienici.
Ogni superficie con la quale si viene a contatto deve essere accuratamente disinfettata utilizzando
il materiale messo a disposizione.
E' sempre consentito l'accesso ai membri del Consiglio Direttivo (o delegati eventualmente
responsabilizzati).
UTILIZZO IMBARCAZIONI
Ad oggi è consentito solo l'utilizzo di imbarcazioni secondo le disposizione Regionali e della FIV .
L'imbarcazione viene consegnata al Capobarca il quale deve occuparsi di disinfettare ogni parte
che possa venire a contatto con l'equipaggio. Tale operazione deve essere ripetuta quando
l'imbarcazione viene riconsegnata a fine utilizzo. Il materiale per l’igienizzazione sarà posto
all’interno del sopracitato armadietto sistemato all’esterno del velario. Il Capobarca ha la
responsabilità diretta di condurre in maniera capillare tali operazioni. L'utilizzo delle barche
prevede un equipaggio massimo di nr.2 componenti.
GESTIONE DEI RIFIUTI
Le mascherine, i guanti le salviette e gli stracci utilizzati per la disinfezione periodica, devono
essere tutti conferiti in un unico sacco che viene irrorato con disinfettante e chiuso la sera. Deve
essere smaltito chiuso come rifiuto indifferenziato. Si individua un contenitore dedicato e
opportunamente segnalato.
Il presente protocollo verrà revisionato/aggiornato a seguito di ulteriori disposizioni normative
o precisazioni da parte delle federazioni o associazioni all'uopo riconosciute.

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

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

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

