Premessa: il presente documento è stato redatto sull’ovvio presupposto del rispetto di Decreti ed
Ordinanze Governativi, Regionali e delle altre Autorità locali; il protocollo FIV per la riapertura
dell’attività sportiva - peraltro impostato per la ripartenza degli allenamenti degli atleti di interesse
federale - è stato invece tenuto come riferimento, in quanto contenente alcune linee guida
consigliate, ma calandolo nella nostra attuale realtà solo per quanto a nostro avviso sostenibile.

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE AREE DEL CIRCOLO AVAL-CDV ASD.

Quanto di seguito proposto è subordinato ed integra le misure stabilite dal Governo e dalle Autorità
Locali.

TUTTO CIO’ CHE NON È ESPICITAMENTE CITATO IN QUESTO DOCUMENTO SI INTENDE NON PERMESSO.

E’ CONSENTITO L’INGRESSO ALLE AREE DEL CIRCOLO A TUTTI I SOCI, SUBORDINATO AL RISPETTO DI TUTTE
LE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ SANITARIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DISTANZIAMENTO
INTERPERSONALE E ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLA
MASCHERINA E DI ALTRE PROTEZIONI INDIVIDUALI, DEI QUALI IL SOCIO DEVE PRESENTARSI GIA’ MUNITO
(IL CIRCOLO NE ASSICURA LA FORNITURA SOLO AL PERSONALE DIPENDENTE).

1 – INGRESSO AL CIRCOLO
Al fine di permettere il contingentamento degli ingressi quale misura utile per assicurare il distanziamento
sociale e l’osservanza del divieto di assembramento, si potrà accedere al Circolo esclusivamente su
prenotazione
(effettuabile
solo
dal
portale
presente
sul
sito
web
all’indirizzo
https://www.avalcdv.com/it/prenotazioni-ingresso/) nei giorni e negli orari indicati sul portale stesso. È
richiesta la massima puntualità e il massimo rispetto degli orari di prenotazione (evitare anticipi e ritardi), al
fine di evitare assembramenti e consentire al personale e ai soci di svolgere la loro attività.
Una volta registrato, il socio potrá accedere al Circolo per l’intera giornata ma rimangono proibiti gli
assembramente. Per le operazioni di armo, disarmo ed eventuali manutenzioni i soci dovranno spostare le
barche come indicato dal personale preposto all’accoglienza.
L’ingresso alla base nautica sarà consentito solo dal cancello accanto alla segreteria. Sarà inibita l’entrata dal
cancello pedonale vicino alla zona bar e anche dal cancello verso lo scivolo; quest’ultimo verrà aperto dal
personale dello staff presente esclusivamente per consentire l’uscita e l’ingresso delle imbarcazioni.
In linea con quanto raccomandato nella Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, si ribadisce:

•

l’obbligo di non fare ingresso presso la base nautica, il porto o in qualsiasi altro spazio del Circolo, anche
aperto, in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di rimanere presso la propria
abitazione e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112);

•

l’obbligo di non permanere all’interno della struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, l’utente avverta la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi
di influenza, o temperatura corporea superiore a 37,5° o contatto con persone risultate positive al virus
nei 14 giorni precedenti);

•

l’obbligo, prima di accedere a tutte le aree del Circolo di consegnare, attraverso la compilazione dei
moduli di cui all’Allegato 3 del protocollo FIV, l’autocertificazione di aver provveduto preventivamente,
nel proprio domicilio, alla misurazione della temperatura corporea (per gli atleti minori tale certificazione
dovrà essere firmata, dal genitore o da chi ne fa le veci) e di permettere al personale del Circolo possibili
verifiche con termoscanner.

2 – AREE INTERDETTE / AREE ACCESSIBILI
La fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e
spogliatoi), dovrá essere regolata in modo da non permettere assembramenti:
•

Il bar fornirá solo servizio al tavolo, utilizzando i tavoli e le sedute cosí come verranno disposti dai
responsabili;

•

agli spogliatoi potranno accedere tre persone alla volta, non dovranno essere lasciati effetti personali
all’interno dei locali al fine di permetterne la regolare sanificazione: tutti gli indumenti dovranno essere
risposti nei borsoni personali e questi lasciati esclusivamente nei pressi del proprio posto barca o,
preferibilmente, nella propria autovettura. Andranno seguite scrupolosamente le indicazioni riportate
sui cartelli esposti nei locali e sugli ingressi; chi necessita dei soli servizi igienici si servirá di quelli esterni.

È interdetta l’utilizzazione anche di tutte le aree segnalate con apposite nastrature che ne impediscano
l’utilizzazione.
Il pontile non sará accessibile, salvo che in situazioni coordinate dal pesonale dello staff.
Per eventuali attività di segreteria, delle quali il socio necessiti, ci si potrà presentare alla porta della
segreteria uno alla volta al fine del mantenimento del distanziamento sociale di 1 metro con il personale
addetto.
Prima di accedere ai servizi igienici e alle altre aree è fatto obbligo utilizzare i dispositivi per l’erogazione di
detergenti con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani messi a disposizione.
L’utilizzo dei servizi igienici dovrà avvenire singolarmente, una persona alla volta, senza lasciare nei locali
oggetti, indumenti e/o effetti personali.
Le aree esterne del Circolo sono tutte accessibili (salvo specifica segnaletica) ma dovrà essere rispettato il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Le attrezzature eventualmente presenti negli spazi all’aperto (tavoli – sedie – ed altre attrezzature ad
escluisione di quelle relative al servizio bar) non dovranno essere utilizzate.

L’accesso ai locali tecnici (velerie, officina, ecc.) sarà riservato esclusivamente al personale autorizzato. Tali
locali devono essere utilizzati solo per il rimessaggio dell’attrezzatura. Lo svolgimento di talune operazioni
(regolazioni, manutenzione etc) devono essere svolte nelle aree esterne, mantenendo sempre un
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, muniti di DPI. In ogni caso, in tali locali sono presenti
dispositivi per l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per consentire al personale il lavaggio delle mani ad ogni
entrata/uscita.
3 – STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E NORME DI IGIENE
Si richiama l’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, in particolare il punto 1.1 dell’art. 1, relativo all’utilizzo
della mascherina e di altre protezioni individuali.
I dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi nelle diverse occasioni di interazione sportiva ai fini del
contenimento del contagio sono: - Mascherina “ dispositivo medico “ FFP2 o FFP3, no quelle con valvola Guanti monouso di diversi materiali plastici sintetici o in lattice.
Si richiamano le buone pratiche di igiene. È necessario:
•
•
•
•
•
•
•

lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitarie allegate (Allegato 2 del protocollo
FIV)
indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti quando non direttamente impegnati
nell’allenamento in acqua;
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri, indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in
zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
bere solo da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
buttare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati come cerotti, bende
ecc., (ben sigillati).

4 – IGIENIZZAZIONE MATERIALE/ATTREZZATURE/IMBARCAZIONI
Le attrezzature sportive di proprietá dei singoli soci (alberi, timoni, derive, ecc) che restano in deposito presso
il magazzino della base nautica, devono essere oggetto di pulizia al termine del loro uso. Per “pulizia” si
intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia
occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n° 5443 del Min. Salute del 22.02.2020 di cui
all’Allegato 4 del protocollo FIV.
Si consiglia l’adozione di sacca personale: in questo caso sarà sufficiente la sanificazione della sacca chiusa
prima del deposito.
Le barche sociali verranno assegnate all’utilizzatore, che ne sará responsabile per l’intera giornata e che dovrá
provvedere alla sanificazione di tutte le sue parti, vele e scafo compresi, prima della riconsegna
Questa operazione deve essere eseguita dal socio, con prodotti forniti dal Circolo.
5 – MANUTENZIONE
Durante tutte le operazioni sarà obbligatorio l’utilizzo dei DPI (mascherina/guanti) ed il mantenimento del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

1.

Barche presso la base nautica
I proprietari di barche in deposito presso la base nautica non dovranno permanere all’interno delle aree
del Circolo ma potranno prelevare la propria imbarcazione e spostarla nelle aree indicate dal personale
preposto all’accoglienza, dove gli spazi consentano il necessario distanziamento.

2.

Barche presso il porto
I proprietari di barche ormeggiate o parcheggiate nel porto Aval-Cdv dovranno preventivamente
comunicare tramite e-mail la loro intenzione di accedere alla propria imbarcazione e potranno farlo solo
in numero limitato in modo tale che possa essere garantito il distanziamento: nella comunicazione dovrà
essere specificato il tipo di intervento ed il relativo tempo previsto nonché, qualora fosse indispensabile
la presenza di più di una persona, giustificarne la ragione.
A comunicazione fatta dovrà comunque essere attesa l’autorizzazione da parte del Circolo.

6 – INGRESSO AL PORTO
Il Consiglio Direttivo, a conoscenza del fatto che i soci fruitori del porto sono in possesso di chiave per
accesso indipendente, VIETA IN QUESTA FASE QUALUNQUE INGRESSO AUTONOMO.
Prima di accedere al porto i soci devono passare dalla segreteria per espletare le formalità indicate al
punto “INGRESSO”.
Anche il termine della permanenza nell’area del porto deve essere comunicato alla segreteriaIl presente
protocollo sarà oggetto di costante revisione ed aggiornamento, alla luce dell’evoluzione dell’emergenza
sanitaria in corso e di eventuali nuove disposizioni adottate da parte di autorità nazionali e/o locali.

IL PRESENTE PROTOCOLLO SARÀ OGGETTO DI COSTANTE REVISIONE ED AGGIORNAMENTO, ALLA LUCE
DELL’EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO E DI EVENTUALI NUOVE DISPOSIZIONI ADOTTATE
DA PARTE DI AUTORITÀ NAZIONALI E/O LOCALI. EVENTUALI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI VERRANNO
PRONTAMENTE COMUNICATE AI SOCI A MEZZO EMAIL.

