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Prot. 5/ 2019        

 

 c/a       Federazione Italiana Vela 

       Piazza Borgo Pila 40 

                                                                                   Corte Lambruschini Torre A, 16° piano 

    16129 Genova  

         

 

 

Oggetto:  linee guida e di comportamento per il contenimento della diffusione del virus Covid 19 sui 
campi di regata Modelvela Italia 

 
 Norme essenziali da seguire a carico dei Comitati Organizzatori in preparazione degli eventi 

e che dovranno essere allegate al Bando di Regata ed esposte in bacheca. 

1) Il Comitato Organizzatore deve predisporsi ad accettare le preiscrizioni online degli aderenti 

la regata e comunicare gli estremi per il versamento della quota mediante Bonifico 

Bancario/Pagamento elettronico (PayPal, Carta di Credito, PostePay). 

2) Il Comitato Organizzatore deve dotarsi di un termoscanner professionale per la misurazione 

della temperatura dei partecipanti alla regata e dei collaboratori prima che entrino nell’area 

di regata. 

3) Mettere a disposizione un dispenser con Gel disinfettante antibatterico. 

4) Posizionare un contenitore per mascherine usate, guanti, fazzoletti usati e carta multiuso. 

5) Provvedere alla sanificazione frequente dei Locali igienici con materiale adeguato. 

6) All’atto della iscrizione e controllo stazze assicurare il mantenimento delle distanze prescritte 

sia all’interno dei locali che all’esterno. 

7) Qualora le zone di alaggio e varo non fossero sufficientemente spaziose si dovrà provvedere 

a transennare il percorso al fine di mantenere un distanziamento adeguato. 

8) Durante la regata tutti dovranno indossare la mascherina.   

                                   NORME COMPORTAMENTALI DEGLI SKIPPER ALLE REGATE Modelvela Italia 

• Al fine di snellire le procedure di preiscrizione si ritiene necessario che vengano fatte online 

ed i versamenti con Bonifico Bancario/ Pagamento elettronico (PayPal, Carta di Credito, 

Postepay). 

• E’ obbligo per ogni partecipante dotarsi di mascherina con sufficienti ricambi da indossare 

sempre in presenza di altre persone non adeguatamente distanziate. 

• Evitare assembramenti al momento della iscrizione e controllo stazze mantenendo sempre le 

distanze e percorso segnalato dal C. Organizzatore.   

• Durante la regata è d’obbligo indossare la mascherina e mantenere un distanziamento 

adeguato sulla linea di partenza in accordo con il giudice di gara. 
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• Versare negli appositi contenitori messi a disposizione le mascherine usate, i guanti fazzoletti 

e carta multiuso. 

• Non lasciare zaini valige o indumenti di ricambio in luoghi comuni ma riporli nella propria 

auto. 

• Evitare scambi tra i soci di materiali non sufficientemente sanificati.  

• E’sempre consigliabile lavarsi spesso le mani ed usare il gel igienizzante. 

• Alla ristorazione usare stoviglie monouso e seguire il distanziamento previsto dal ristoratore.  

       

       Al fine di garantire uno svolgimento disciplinato delle regate ed in tutta sicurezza tali norme 

vanno rispettate passivamente;  

      Per maggiori chiarimenti sulle NORMATIVE per il contenimento COVID-19 è possibile consultare il 

comunicato FIV. 

 

              Ancona 8 luglio 2020                                                                                 

      Ancona 8 luglio 2020                                                                                 

       

  

 

 


