
 

 
    

          

   

   Protocollo FIV per il contrasto della diffusione del COVID 19  

             

  Il Consiglio direttivo de IL PORTODIMARE asd, comunica che le regate della COPPA 

PRIMAVERA inizieranno il giorno 10 APRILE  come da calendario della Manifestazione, inserita nel 

calendario Nazionale FIV e CONI. 

Sensibili della grave situazione pandemica Il Portodimare asd si riserva, in ottemperanza alle decisioni che 

verranno impartite con altri eventuali DPCM. 

Nel sito de Il Portodimare asd troverete il Bando di Regata con allegata la modulistica e l’autocertificazione che 

i concorrenti dovranno compilare ed inviare alla segreteria del circolo. 

Per evitare assembramenti, i Comunicati e le classifiche saranno inviate via mail o Whatsapp a tutti gli 

armatori 

   Estratto per le competizioni veliche 

 

1) Aree Esterne Nelle aree all’aperto è necessario l’uso della mascherina, correttamente 

indossata da coprire il naso e la bocca 

2) Segreteria. Si dovrà accedere uno alla volta al fine di mantenere il distanziamento sociale di 1 metro 

ed indossare la mascherina in modo da coprire naso e bocca 

3) Briefing: Nelle regate d’altura saranno ammessi a partecipare ai briefing solo un 

rappresentante per ogni imbarcazione e sarà necessario l’uso della mascherina correttamente 

indossata 

4) Concorrenti: Per tutti i regatanti l’utilizzo della mascherina è obbligatorio a terra nelle fasi 

che precedono e seguono la regata. Nelle fasi di svolgimento dell’attività sportiva in acqua 

non vi è l’obbligo di indossare la mascherina. 

5) Classifiche: Il Comitato di regata utilizzerà solamente strumenti informatici per comunicare 

gli arrivi e la pubblicazione delle classifiche dovrà avvenire tramite web 

6) Premiazione: Sono vietati momenti conviviali e alla premiazione prevede due componenti per 

equipaggio. La cerimonia di premiazione deve consentire il rispetto dello distanziamento di 1 

metro e l’uso della mascherina correttamente indossata. 
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Protocollo di Sicurezza 
EMERGENZA COVID-19 

 

           
 

ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 
 
Il sottoscritto        armatore dell’imbarcazione    
  consegna l’allegata dichiarazione firmata dai membri del proprio equipaggio per 
la giornata odierna i quali  
     D I C H I A R ANO 

o Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea 
riscontrando che questa sia inferiore a 37,5° C; 

o Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in 
presenza di febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali; 

o Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali 
o febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non 

permanere all’interno dell’impianto sportivo; 

o Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19 
o Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo 

di quarantena; 

o Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento 
interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio 

frequente delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti dal 
punto di vista dell’igiene, utilizzo di mascherina 
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