
 

 
 
 
 

 
 
 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 
PRESENTAZIONE EVENTO ONLINE 
 
Venerdì 8 ottobre p.v. alle ore 21.00 si svolgerà un incontro online sulla piattaforma ZOOM con 
dirigenti allenatori e capitani per spiegare le modalità di svolgimento dei due Campionati Siciliani, 
Endurance e Beach Sprint. Un occasione utile per chiarire alle società eventuali dubbi prima del 
termine delle iscrizioni. Il link sarà generato la mattina, inviato per mail alle società Siciliane e 
condiviso sui canali ufficiali del Comitato Regionale (Sito internet e pagina FB). 
 
 
NORME DI PREVENZIONE COVID-19 
 
La manifestazione si terrà come da dpcm in vigore a porte chiuse. Si raccomanda alle società 
partecipanti di informare adeguatamente genitori, supporter e aiutanti che l’accesso al campo di 
regata è ammesso solo ed esclusivamente agli atleti, tecnici e dirigenti regolarmente tesserati e 
iscritti alla manifestazione. Non sarà autorizzato l’accesso ad altre persone.  
 
 
AREA BARCHE  
 
Parco barche e zona atleti saranno “chiusi al pubblico”- entrano solamente gli accreditati alla gara 
con braccialetto rilasciato all’accredito che sarà di colore diverso tra sabato e domenica. Al parco 
barche e alla zona atleti possono entrare solamente i dirigenti, i tecnici e gli atleti iscritti alle gare 
previste nella giornata. La Mascherina deve essere sempre indossata. 
 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 
Le premiazioni avverranno al termine della giornata di gare nell’area appositamente predisposta; Gli 
equipaggi si presenteranno uno per volta e saranno gli atleti a ritirare ed indossare la medaglia. 
 
Organizzare una manifestazione in un momento come questo non è facile ma non è neanche 
impossibile. Aiutiamoci a vicenda con responsabilità e rigore rispettando il distanziamento e 
indossando sempre la mascherina soprattutto durante la cerimonia. Solo in questo modo lo sport 
potrà continuare e le difficoltà potranno essere superate più facilmente. 
  
 
ASSEGNAZIONE TITOLO "CAMPIONE SICILIANO" 
 
Il Titolo sarà assegnato al miglior tempo delle serie di finali svolte (anche per le categorie Master) e 
in caso di parità all’equipaggio più anziano per i Master e al più giovane per gli altri. Non sarà 
assegnato il titolo ad equipaggio unico iscritto.  
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STRUTTURE ALBERGHIERE: 
 

Sono stare istituite delle convenzioni con delle vicine strutture alberghiere. Per ricevere informazioni 
contattare la mail dirigentecanottaggio@clublauria.org indicando il numero di persone e le rispettive 
camere occorrenti. 
 
 
PUNTO RISTORO: 
 

Previsto un detergente disinfettante; Si invitano le persone presenti a disinfettare spesso le mani; 
Prevista la distribuzione del pasto attraverso la presentazione del ticket per atleti e allenatori; 
Accedere una persona per volta; Igienizzare le mani prima e dopo l'utilizzo del distributore d'acqua; 
Utilizzare esclusivamente le borracce in dotazione che troverete all'interno del pacco gara.  
 
Il ristorante del Club Canottieri Roggero di Lauria non sarà fruibile per i partecipanti alla regata in 
quanto si trova al di fuori della bolla.  
 
 
PACCO GARA: 
 
All’atto dell’accredito verranno consegnati i braccialetti che autorizzano l'ingresso nell'area gara ed il 
pacco gara della manifestazione. 
 
 
WC E SPOGLIATOI: 
 

Le toilette si trovano all’esterno dell’area regata e saranno segnalate da appositi cartelli; Accanto ad 
esse si trovano due spogliatoi per il cambio indumenti degli atleti. Non è consentito utilizzare le 
docce. 
 
 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE: 
 
Al fine di evitare l’uso della plastica verrà fornito ad ogni partecipante una borraccia che potrà 
essere riempita nei punti di distribuzione acqua posizionati all’interno della bolla. 
 
 
PASS AUTO / FURGONE 
 

All’atto dell’accredito sarà fornito un PASS AUTO / FURGONE per società richiesto 
preventivamente via email all’indirizzo socialweb@clublauria.org . Sarà adibita a parcheggio 
autorizzato una parte di Viale Regina Elena recintata in prossimità del Club Lauria per i giorni di 
svolgimento della manifestazione.  
 

 
 

 

 


