
LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CCRLAURIA 

Fase 3 Covid 19 

 in aggiornamento costante in base alle disposizioni governative che seguiranno 

redatto in base a: dPCM del 11.06.2020; linee guida della Presidenza del Consiglio ufficio per 

lo sport del 04.05.2020; ordinanza Regione Sicilia 25 del 13.06.2020 e delle circolari 

Assessorato Salute Regione Sicilia (DASOE) n. 16255 del 03/05/2020, n. 19361 del 21/05/2020 e 

n. 21103 del 5/6/2020;  

 

Premessa 

Con le nuove disposizioni legislativi a partire dal 15 giugno fino al 14 luglio e le precisazioni e 
chiarimenti delle circolari dell’assessorato alla Salute sono consentite, all’interno del Club, ulteriori 
attività e servizi con l’utilizzo delle aree comuni, spogliatoi, docce, bar e punti di ristori, servizi di 
balneazione nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza anticontagio. 
Da qui la necessità di aggiornare il regolamento adottato per la gestione delle attività sportive e le 
Attività di Balneazione all’interno del Club. 
Il presente Regolamento SOSPENDE il Regolamento Settoriale vigente, come da Delibera del 

Consiglio Direttivo del 3/6/2020 reiterata il 22/6/20; è allegato al verbale della seduta del CD 

tenutasi in pari data e diventa parte integrante dello stesso. Esso sarà disponibile oltre nelle 

segreterie anche sul sito del club. 

L’inosservanza del presente Regolamento darà luogo ad un provvedimento di natura disciplinare, ai 
sensi dell’Art. 26 comma b del titolo IV dello Statuto vigente. 
All’interno del Club sarà presente un “Supervisor”, con il compito di monitorare ed assicurare 
costantemente il regolare espletamento delle attività sportive e delle attività della balneazione, come 
disciplinato dal presente regolamento e dal protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19. 
 
 
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), in corso di validità, per lo svolgimento di attività sportive 
esclusivamente in forma individuale e in luoghi aperti. 
L’accesso ai Locali del Club, RISERVATO AI SOCI E TESSERATI IN REGOLA CON LE 
QUOTE SOCIALI, verrà consentito: 

 

1. Per le attività sportive delle squadre agonistiche, dei master aggregati e Scuole Vela, attraverso 
la Convocazione della Segreteria Sportiva e/o dei Tecnici dei settori dello Sport; 

2. Per le attività sportive dei Soci Master e le Attività della Balneazione e Servizi di Bar 
e Ristorazione, attraverso il sistema di PRENOTAZIONE predisposta dal Club. 

 
La Prenotazione avviene attraverso la APP CLUB LAURIA che sarà scaricabile sia dai sistemi di 
telefonia mobile sia Apple che Android. 
In subordine il Socio che non ha dimestichezza con gli strumenti informatici potrà essere assistito 
dal personale del Club.  
In attesa della messa a punto dell'APP, sarà disponibile la linea telefonica dedicata 0916840924 

(opzione n.3).  
La prenotazione può essere effettuata con 24 ore di anticipo e disdetta non oltre 6 ore prima 
dell'orario di inizio della stessa, attraverso l'APP o comunicandolo anche con whatsapp al 
329.9619143.  
La prenotazione non cancellata e non utilizzata verrà considerata come fruita e ridurrà 
coerentemente il numero di accessi mensili.  
 



I soci, per accedere al Club, dovranno esibire l’autocertificazione riguardante lo stato di salute 
(scaricabile dal ns. sito o disponibile in sede) che ha validità 14 gg.. 
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 e/o per 
l’utilizzo dei servizi del circolo.  
L’ingresso non è consentito agli accompagnatori che sono invitati a rimanere nell’area parcheggio a 
bordo o nelle immediate vicinanze del proprio mezzo. 
 
Il numero degli accessi sarà contingentato in relazione al numero delle postazioni e attività 
disponibili (sdraio, lettini, posto ombrellone, tavoli, allenamenti, lezioni, etc…) ed in prima 
attuazione, sarà limitato a non più di 28/mese. 
L’elenco delle presenze sarà custodito per un periodo di 14 gg. 
 
Utenti non soci 

Gli utenti non soci, allo scopo di favorire l’eventuale rintracciamento, saranno identificati in 
appositi registri recanti data, orario di ingresso, contatto telefonico e mail. I loro nominativi 
andranno comunicati preventivamente in segreteria. Gli utenti non soci e ospiti non residenti 
dovranno inoltre autocertificare lo stato di buona salute, l’assenza di sintomi Covid 19 e di non 
essere sottoposti a quarantena. È stato predisposto un modello di autocertificazione 
(MD_AUTOCERT_2) scaricabile dal ns sito o disponibile in sede. 
Sono sospesi, fino ad eventuale nuova disposizione, gli accordi di reciprocità con i Club gemellati 
per l'accesso diurno in sede nautica. 
 

Categorie di Soci e Tesserati Atleti 

1. Soci Ordinari e Soci Benemeriti - possono frequentare tutte le sedi e locali del Club e possono 
ospitare i loro coniugi o conviventi non residenti (da almeno un anno nell’ambito della famiglia 
di fatto) esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, se non festivi. Deve intendersi sospesa 
fino a nuove determinazioni l’esenzione dal versamento di alcuna quota per i primi tre giorni; la 
quota per singolo accesso viene stabilita in Euro 15,00 (quindici/00). 

2. Soci Assenti – possono frequentare tutte le sedi e locali del Club e possono ospitare i loro 
coniugi o conviventi non residenti (nell’ambito della famiglia di fatto) esclusivamente nei giorni 
dal lunedì al venerdì, se non festivi. Deve intendersi sospesa fino a nuove determinazioni 
l’esenzione dal versamento di alcuna quota per i primi tre giorni; la quota per singolo accesso 
viene stabilita in Euro 15,00 (quindici/00).   

3. Soci allievi - possono frequentare la spiaggetta e la Terrazza se accompagnati da Socio    

4. Soci Juniores e Ragazzi - possono frequentare la Terrazza ed il Solarium   

5. Tesserati Atleti - possono frequentare i locali e le sedi del Club durante gli orari 
degli allenamenti. 

 
Arrivo al Club 

I Soci ed i tesserati, al loro arrivo, dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione 
individuale (mascherina) e rispettare le distanze di sicurezza interpersonale: 2 metri negli spazi 
aperti e 3 metri durante l’allenamento ed il godimento dei servizi di balneazione e solarium;  
 



Si è esentati dal saluto con contatto fisico, che ricordiamo essere vietato. 
 

Al proprio arrivo il tesserato provvederà ai seguenti adempimenti: 
- Sottoporsi volontariamente al controllo da parte del supervisor della temperatura a mezzo di 

termoscanner (regolare inferiore a 37,5°C). 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. 
 

Permanenza al Club 

� Attività sportiva 

I Soci ed i tesserati, per la sessione prevista, avranno a disposizione un tempo massimo di 120 
minuti e potranno svolgere la sessione di allenamento 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 Soci ed i tesserati avranno a disposizione tutti gli spazi e le aree tecniche all’aperto: docce, wc e 
hangar. 
 

� Attività e Servizi di Balneazione e Solarium  

I Soci godranno dei Servizi di balneazione, solarium, Bar e Ristorazione, in base a TURNI di 
permanenza con i seguenti orari: 

� Giorni Feriali (dal Lunedì al Venerdì) – I° turno 9-13,30- II° turno 14,00-19,00; 
� Giorni Festivi, Sabato e Domenica: I° turno 9-12,00 – II° turno 12,30-15,30 – III° turno 

16,00-19,00. 
 
I Soci avranno a disposizione 190 postazioni negli spazi destinati ai Servizi di Solarium, Spiaggetta 
e Bar e Ristorazione: 

1. Spiaggetta attrezzata; 
2. Terrazza (inferiore); 
3. Terrazza Solarium (superiore); 
4. Bar/Tavola Calda e Ristorazione (la sera nella Terrazza Inferiore). 

 

� Utilizzo della spiaggetta attrezzata 

Il servizio di babysitter, a pagamento e nei soli giorni feriali, dovrà essere preventivamente 
autorizzato e la bambinaia sarà munita dalla segreteria di una tessera con fotografia che dovrà 
tenere sempre esposta tramite badge. La quota babysitter viene stabilita in € 10,00/per accesso, € 
100,00 per la stagione. 

L’accesso al Club della babysitter in presenza di un genitore è consentito solo se il minore ha meno 
di 3 anni. E' escluso in ogni caso l'accesso della babysitter se entrambi i genitori sono presenti. 

L’accesso all’area spiaggetta sarà consentito esclusivamente ai bambini figli di soci, i quali 
dovranno essere preventivamente registrati.  

Non è consentito a soci adulti senza bambini prenotare postazione - spiaggetta 

Non è consentito ai bambini figli di soci di muoversi all’interno del Club senza accompagnamento 
costante del genitore che dovrà vigilare che il proprio figlio/i stazioni tra la spiaggetta e l’area di 
mare antistante la stessa. 



 
I figli di Soci che abbiano già compiuto il dodicesimo anno di età potranno accedere ai locali solo se 
già iscritti all’Albo in qualità di Soci Allievi. 
 

� Servizi ristorazione 

Il servizio di ristorazione sarà fruibile da parte dei Soci secondo le disposizioni del presente 
regolamento e sarà possibile invitare ospiti in ragione di 1 socio: 3 ospiti dal lunedì al venerdì ed 
1:1 il sabato e la domenica. 
 
La presenza in Villa di bambini, figli di Soci, sarà consentita la domenica ed il martedì sera, giorni 
in cui sarà disponibile il servizio di Pizzeria. 
 

� Utilizzo aree comuni e spogliatoi 

È consentito l’utilizzo delle aree comuni, del Salone Bar e/o Hangar, delle docce, l’ingresso 
all’interno degli spogliatoi e dei servizi igienici, che saranno preventivamente e costantemente 
sanificati ed opportunamente predisposti per agevolare i soci al rispetto delle norme igieniche e 
distanziamento sociale. L’ingresso e lo stazionamento all’interno dei suddetti locali è consentito 
esclusivamente con l’uso della mascherina, da rimuovere durante la doccia. 
 
All’interno dei servizi saranno a disposizione dei soci i dispositivi igienizzanti. È raccomandato 
prima di accedere agli spogliatoi l’igienizzazione delle mani con lavaggio e/o disinfezione con il gel 
disponibile all’ingresso di ogni spogliatoio. In ogni caso, l’ingresso nei locali spogliatoi è consentito 
in numero massimo di quattro soci per volta e l’uso delle docce in numero massimo di 4 soci per 
volta negli spogliatoi adulti e 2 nello spogliatoio bambini. 
 
Non è consentito lasciare indumenti appesi all’interno dello spogliatoio; gli stessi andranno riposti 
negli appositi armadietti oppure in una borsa e portati con sé alla postazione assegnata. 
 
Il personale addetto non potrà accettare di custodire in alcun modo oggetti personali dei soci. 
 

� Distanza interpersonale e uso delle mascherine 

(Fonte: Ordinanza regione siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, art. 23) 

Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del 
distanziamento nei luoghi in cui non si può assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di 
naso e bocca. ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al 
distanziamento interpersonale (ad esempio congiunti),  
La mascherina deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del socio/iscritto e indossarla, sia 
all’aperto (spiaggia, giardino villa, etc.) sia al chiuso (bar, spogliatoio, etc.), quando non si può 
garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio.  
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e 
bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano 
incompatibile l’uso. 
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante 
l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla 
fine dell’attività medesima. 
 

� Utilizzo delle postazioni (ombrellone e sdraio) per la balneazione e uso della spiaggia 



I soci/iscritti potranno utilizzare le postazioni predisposte, secondo il presente regolamento. 
Se necessario, verranno accompagnati dal personale del Club, al posto ombrellone e/o al posto 
sdraio e saranno resi edotti circa le misure di prevenzione da rispettare. 
I gruppi familiari composti da congiunti conviventi non saranno tenuti a rispettare le misure di 
distanziamento sociale. 
Per gruppo familiare composto da congiunti conviventi si intende la seguente famiglia tipo: padre e 
madre, figli con rispettivi coniugi e/o conviventi, nipoti ed eventuale babysitter. 
 
In più punti all’interno del Club saranno disponibili prodotto igienizzanti. 
Le postazioni degli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio), saranno di superficie minima 10 m2. 
I lettini e le sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, dovranno distare tra di 
loro di almeno 1,5 m  
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. saranno disinfettati ad ogni 
cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione sarà garantita ad ogni fine 
giornata. 
In ogni caso una sanificazione generale sarà effettuata al termine di ogni giornata. 
Non è consentito spostare sdraio, lettini e ombrelloni dalla postazione originaria e dovranno essere 
sempre mantenute le distanze previste dalle norme di legge e dal presente regolamento. 
Non è consentito allontanare i lettini/sdraio e ombrelloni assegnati dalla postazione originaria. 
Gli sport individuali in acqua possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di 
distanziamento interpersonale. 
 
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. 
 
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento sarà segnalata al Collegio 
dei Probiviri del Club, ai sensi dell’art. 26 e 27 dello Statuto, per l’adozione degli opportuni 
provvedimenti disciplinari così come previsto al nostro Statuto. 
 
I comportamenti che si concretizzeranno in violazioni delle norme nazionali e/o regionali vigenti in 
materia di protocollo di sicurezza anti Covid saranno, altresì, segnalati all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza. Grazie per la collaborazione 
 
Palermo, 23/6/20      IL PRESIDENTE 
                                                                                    Giorgio Matracia 
   
 
 

 


