
LINEE GUIDA PER ACCESSO AL CCRLAURIA 

Fase 2 Covid 19 

 in aggiornamento costante in base alle disposizioni governative che seguiranno 

redatto in base a: Dpcm del 26.04.2020; linee guida della Presidenza del Consiglio ufficio per 

lo sport del 04.05.2020; ordinanza Regione Sicilia 18 del 30.04.2020 e circolare Assessorato 

Salute Regione Sicilia del 03.05.2020; parere assessorato Regionale Sanita Sicilia del 5.05.2020 

 

Premessa 

Con le nuove disposizioni legislativi dal 4 maggio al 17 maggio è consentita la riapertura dei circoli 
in modalità parziale, con limitazioni e con adempimenti in linea con i requisiti richiesti dalle già 
menzionate disposizioni. Da qui la necessità di adottare un regolamento per la gestione delle attività 
sportive all’interno del Club. 
È ammessa la pratica delle seguenti attività sportive: vela e canottaggio 
All’interno del Club sarà presente un “Supervisor”, con il compito di monitorare ed assicurare 
costantemente il regolare espletamento delle attività sportive come disciplinato dal presente 
regolamento e dal protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19. 
 
Non è consentito l’utilizzo delle docce interne e degli spogliatoi.  
 
Accesso al Club 

L’ingresso al Club  è consentito esclusivamente ai soci ed atleti tesserati iscritti in possesso di 
tessera FIV o FIC (leggasi TESSERATI) per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente in 
forma individuale e in luoghi aperti. 
I tesserati per recarsi al Club dovranno munirsi di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il 
loro spostamento: autocertificazione, copia tessera FIV o FIC. In caso di minore accompagnato sarà 
cura dell’accompagnatore predisporre detta documentazione.  
I tesserati nel rispetto dell’obbligo di non assembramento e in relazione alla comunicazione di 
accesso ai locali già redatta e resa nota dal circolo, dovranno attenersi scrupolosamente alla data e 
all’orario di convocazione e/o prenotazione fissato per la seduta di allenamento/lavoro. L’ingresso 
non è consentito agli accompagnatori che sono invitati a rimanere nell’area parcheggio a bordo o 
nelle immediate vicinanze del proprio mezzo. 
 
Arrivo al Club 

I tesserati, al loro arrivo, dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuale (guanti e 
mascherina) e rispettare le distanze di sicurezza interpersonale: 2 metri negli spazi aperti e 3 metri 
durante l’allenamento; una persona alla volta nei locali chiusi (WC e/o Hangar). Si è esentati dal 
saluto con contatto fisico, che ricordiamo essere vietato. 
Al proprio arrivo il tesserato provvederà ai seguenti adempimenti. 

• Sottoporsi al controllo da parte del supervisor della temperatura a mezzo termo scanner 
(regolare inferiore 37.5°). Verrà eseguita la registrazione della sola circostanza del 

superamento della soglia stabilita dalla legge (37,5°C) per la eventuale necessità di 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al Club. 
• Al primo accesso sarà cura del tesserato provvedere a firmare copia del presente 

regolamento per presa visione ed accettazione, completando con estremi di documento di 
identità personale e tessera FIV e/o FIC e lasciando questo documento (compilato e 
sottoscritto) presso i locali del circolo.  

Permanenza al Club 

I tesserati, per la sessione prevista, avranno a disposizione un tempo massimo di 120 minuti e 
potranno  svolgere la sessione in equipaggio singolo, includendo in tale tempo, oltre la sessione di 
lavoro, anche  la sistemazione della barca nell’hangar e la doccia all’aperto. 
I tesserati avranno a disposizione tutti gli spazi e le aree tecniche all’aperto: docce, wc e hangar. 



È fatto divieto di accesso ai locali della club house, alla segreteria e agli spogliatoi; l’uso degli 
spogliatoi e delle docce interne non è consentito; l’accesso ai servizi igienici è consentito uno alla 
volta. All’interno dei servizi saranno a disposizione dei soci i dispositivi igienizzanti. Gli atleti, nel 
corso della seduta di allenamento a mare, ad una distanza interpersonale di oltre 1 metro, non 
dovranno indossare la mascherina. 
Uscita dal Club 

Terminata la sessione, al momento dell’uscita dal Club - nel rispetto dei tempi sopra indicati - il 
tesserato provvede a firmare nuovamente il registro, indicando l’orario di uscita. 
   
Il rispetto scrupoloso delle regole sopra riportate è tassativo e comporta l’impegno da parte dei 
tesserati iscritti alle disposizioni impartite, tenuto conto dei vincoli normativi ed ordinamentali che 
la struttura ospitante ha, a sua volta, assicurato di rispettare e di far rispettare alle istituzioni 
pubbliche coinvolte e delegate al controllo ed alla sorveglianza sanitaria. 
 
Si ringrazia per la collaborazione      IL Presidente 
                                                                                                                     Giorgio Matracia 
   
 
Riferimenti e disposizioni citate nel presente regolamento 
     

• Comunicazione preventiva ripresa attività ai sensi art. 8 lettera a) ordinanza Regione Sicilia 
n. 18/2020: PEC del ____________ indirizzata a ASP della provincia di ….. dipartimento 
prevenzione; 

• Super Visor. le figure a tale uopo individuate sono: …………………………………… che 
si alterneranno con turni prestabiliti dall’Organo di gestione; 

• Responsabile del protocollo di vigilanza: …………………………….; 
• Comunicazione di accesso: comunicazione inviata ai tesserati a mezzo watsapp e affissa 

nella bacheca esterna del circolo; 
• Registro di accesso: disponibile alla firma presso la bacheca esterna del circolo, dove sono 

affissi e consultabili i regolamenti e ogni vigente e pertinente ordinanza e disposizione di 
autorità in merito all’emergenza sanitaria, applicabile all’attività sportiva di cui trattasi e 
specifiche in materia; 

• Norme di igiene e Dispositivi igienizzanti: il circolo provvede – con proprio personale 
munito di idonei DPI - alla disinfestazione delle aree mediante nebulizzazione di prodotti 
specifici nelle ore di chiusura del Club. Si provvede a disinfettare non meno di due volte al 
giorno, e comunque al bisogno, i servizi igienici. Presso i bagni sono a disposizione prodotti 
igienizzanti per l’igiene delle mani.    

Per presa visione ed accettazione.  

 
Data ________________________ 
 
NOME COGNOME  _____________________________________________ 
 
FIRMA ________________________________________________________ 
 
In caso di minore è necessaria fare apporre la firma anche al genitore affidatario  

 
NOME COGNOME  _____________________________________________ 
 
FIRMA ________________________________________________________ 

 


