SELEZIONE INTERZONALE OPTIMIST
AVAL-CDV Centro Vela Alto Lario asd
Gravedona ed Uniti – 26-28 Marzo 2021
REGOLAMENTO AL BANDO DI REGATA
I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e
contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si
impegnano a rispettare nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche
disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.
TUTTAVIA, CONSIDERATA L’EVOLUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 IN QUESTO PERIODO, QUESTO
CIRCOLO OSPITANTE RITIENE INDICATO AGGIUNGERE NORME SPECIFICHE PER LA LOCATION AL FINE DELLA
SALVAGUARDIA MASSIMA DI ATLETI E COLLABORATORI.
1. E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I CONCORRENTI, ALLEATORI E ACCOMPAGNATORI CHE INTENDANO
ISCRIVERSI O PRENDERE PARTE ALLA MANIFESTAZIONE, DI PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE
ATTESTANTE L’EFFETTUAZIONE DI UN TAMPONE MOLECOLARE PER COVID19 CON ESITO NEGATIVO,
RILASCIATO DA UNA STRUTTURA SANITARIA O ENTE ACCREDITATO NELLE 72 ORE ANTECEDENTI IL
PRIMO GIORNO DI REGATA. IN ALTERNATIVA AL MOLECOLARE, COMUNQUE PREFERIBILE. SI
ACCETTA ANCHE CERTIFICAZIONE DI TAMPONE RAPIDO EFFETTUATO NELLE 48 ORE ANTECEDENTI IL
PRIMO GIORNO DI REGATA. PER CHI NON RIUSCISSE A PROCURARSI IL CERTIFICATO IN ANTICIPO, NEI
PRESSI DELLA SEDE DELLA MANIFESTAZIONE POTRA’ SOTTOPORSI AL TAMPONE RAPIDO
PRENOTANDOSI PRESSO LA FARMACIA NOGHERA DI CONSIGLIO DI RUMO AL NUMERO 0344/82144
CON ALMENO 2 GIORNI DI ANTICIPO.
2. Ogni allenatore, prima di accedere alle aree dedicate alla regata, dovrà consegnare la certificazione
di esito negativo tampone ed ogni giorno il modulo di autocertificazione per sé e per tutta la sua
squadra e permettere il controllo della temperatura. Questo potrà avvenire alla postazione di
accoglienza quando il pulmino raggiunge la sbarra di accesso al lago al momento dell’arrivo o
all’apposita postazione di segreteria esterna per i giorni successivi. Per le squadre che arrivano via
acqua, solo l’allenatore potrà accedere alla postazione di accoglienza o (in assenza di questa) alla
segreteria del Circolo per consegnare i moduli. Nell’occasione sarà possibile anche l’accreditamento
del personale di supporto (i moduli si trovano pubblicati sul Notice Board della App My Federvela).
3. Sul Notice Board e alla postazione di accoglienza saranno comunicate le aree di prato dedicate allo
stazionamento delle barche che saranno divise in base alla Zona di appartenenza e che avranno
spazi individuali a loro riservate. Stesso vale per le indicazioni da seguire per il parcheggio dei
carrelli stradali e per la messa in acqua dei gommoni.
4. L’accesso al Circolo e lo stazionamento a terra, sarà consentito tassativamente muniti di
mascherina (come da DPCM).
5. E’ proibito l’uso degli spogliatoi e delle docce.

6. L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato a massimo 3 presenze contemporanee per quelli
maschili e 2 per quelli femminili.
7. Servizio Bar: sarà garantito solo “servizio da asporto”, all’arrivo saranno consegnati moduli per
prenotazione packet-lunch (questi dovranno essere ordinati possibilmente la sera precedente) e
altre ordinazioni. L’accesso al bar per consegna dei moduli e ritiro delle vivande sarà quello
versante lago.
8. Si invitano le società di limitare il numero degli accompagnatori al minimo indispensabile.
9. Non verrà svolta cerimonia di premiazione, bensì i premi saranno consegnati ai premiati o ai loro
coach.
10. Dato il limitato spazio coperto a terra per evitare rischio di assembramenti, l’Organizzazione si
riserva di annullare la regata anche per l’intera giornata in caso di maltempo.
11. L’ultimo giorno della manifestazione verrà assegnato ai coach un numero che indicherà l’ordine in
cui i gommoni saranno alati e caricati sui carrelli.
INFRAZIONI A QUESTE DISPOSIZIONI SARANNO DENUNCIATI AGLI ORGANI COMPETENTI.
AVAL-CDV ASD
Il Comitato Organizzatore

