Circolo Velico Casanova asd
Polo Nautico Punta San Giuliano asd

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19(rev. 4/9/20)

Premessa
Il presente Protocollo, è adottato dal CIRCOLO VELICO CASANOVA ASD (CVC) di
concerto con le altre associazioni del Polo Nautico San Giuliano e definisce le misure per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 nella pratica dello sport della
vela e della voga alla veneta.
E’ in linea con le discipline e regolamentazioni nazionali vigenti in materia e tiene conto
che lo sport della vela e della voga si svolgono all’aperto con uscite in acqua, su natanti
singoli o multipli.
Il personale dipendente, i soci, i fornitori e gli utenti sono tenuti ad uniformarsi con puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
Solo attraverso un’assunzione di gesti e comportamenti che siano improntati alla massima
responsabilità individuale ed al rispetto della collettività si potrà ridurre il rischio di infezione e agevolare nel tempo il pieno ritorno alla normalità.
Le disposizioni del presente Protocollo verranno comunicate a mezzo mail a tutti i soci e
saranno pubblicate sul sito ufficiale del C.V. Casanova.
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1. INFORMAZIONI GENERALI

A tutti gli utenti riportiamo le condizioni essenziali al fine di minimizzare il rischio di
contagio all’interno delle strutture del Polo Nautico Punta San Giuliano.
a) obbligo di non fare ingresso nella sede Associativa e di rimanere al proprio domicilio in caso di positività al virus, di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri
sintomi influenzali;
b) divieto di permanenza presso il centro sportivo al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti;
c) garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
d) lavarsi spesso le mani.
e) coprire le vie aeree quando si tossisce e si starnutisce.
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
g) bere sempre da bottiglie e bicchieri personali ed evitare di condividere cibi.
h) cestinare fazzoletti di carta una volta usati.
i) smaltire mascherine e guanti in modo corretto presso il proprio domicilio.
j) è fatto obbligo di utilizzare la mascherina nell’ incontro con altre persone.
k) obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate dall’Associazione.

2 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

I soci sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare si raccomanda la
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e uso di gel igienizzante,
Il circolo mette a disposizione dei collaboratori idonei mezzi detergenti e igienizzanti per
le mani e per le barche, collocati in punti facilmente individuabili.
I soci sono tenuti a dotarsi degli adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherina,
guanti e prodotti igienizzanti).
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Per le modalità di pulizia delle mani sono stati affissi appositi cartelli in particolare nei bagni.
3. MODALITA DI INGRESSO ALLA BASE NAUTICA

Organizzazione dell’accesso alla base nautica
Per essere in grado di disporre in ogni momento dell’elenco delle persone presenti o che
sono transitate nelle aree sociali dovrà essere comunicato cognome e nome e circolo di appartenenza compilando il registro presso l’ingresso cancello carrabile lato Nord.

4. USO DEGLI SPAZI - BASE NAUTICA

Si raccomanda di evitare l’ingresso nei locali delle strutture se non assolutamente necessario.


l‘accesso alla segreteria è possibile solo su prenotazione e per singola persona. Si invitano
i soci ad effettuare tutte le operazioni possibili in forma digitale da casa (iscrizioni, prenotazioni, pagamenti, ecc.).



non è ammesso l'accesso alla casetta, e alla sala riunioni e agli spogliatoi



non si può sostare nei corridoi di segreteria, veleria e spogliatoi



i bagni sono separati per uomo e donna con accesso singolo e separato:
bagno donna

zona palestrina

bagno uomo

zona antistante gli spogliatoi



i bagni saranno igienizzati periodicamente secondo la normativa vigente.



l’accesso ai bagni sarà consentito ad una sola persona per volta, la fila dovrà rimanere
all’ esterno e si dovranno utilizzare i prodotti disinfettanti per le mani prima e dopo
l’accesso ai servizi.



l’accesso alla veleria di V.a.T è consentito in numero limitato e con uso di mascherine.



l’accesso alla veleria Derive è consentito in numero limitato e con uso di mascherine.



a tutti i praticanti è raccomandato di dotarsi di una sacca per il ricovero degli abiti ed effetti personali da portarsi con sé.
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5. UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI

Il capobarca che effettua la prenotazione dovrà accettare le condizioni di utilizzo delle imbarcazioni sociali per poter procedere.
Il capobarca è tenuto ad informare e far osservare tali condizioni all’ equipaggio.
Fino a nuove disposizioni non sono messi a disposizione i giubbetti salvagente del circolo. Il socio è tenuto a dotarsi di un giubbetto personale.
A bordo delle imbarcazioni va rispettata la distanza interpersonale di metri 1
Ove questo non sia possibile deve essere indossata la mascherina
Le operazioni di armo/disarmo dell’imbarcazione dovranno essere svolte mantenendo il distanziamento interpersonale. Durante tali operazioni si dovrà far uso dei dispositivi di protezione individuale.
Le imbarcazioni sociali dovranno essere pulite a cura del socio prima e dopo ogni utilizzo con
acqua e detergenti comuni e le parti di maggiore contatto e l’armo della barca (timone, scotte,
ecc.) vanno igienizzate con soluzione alcolica al 75%, con dispersore. Il dispersore viene messo a
disposizione e collocato in zona di facile reperimento.
Anche nelle operazioni di alaggio/varo va indossata la mascherina e deve essere garantita la
distanza di almeno 1 metro. Le operazioni di armo e disarmo devono avvenire lontano dalla banchina.
Periodicamente verrà fatta una igienizzazione di imbarcazioni ed attrezzature a cura del circolo.

6. CORSI DI VELA E VOGA

Tutti i partecipanti ai corsi dovranno compilare e sottoscrivere l’autocertificazione di cui
all’All. Dichiarazione che dovrà essere consegnata al responsabile del corso. Tale documento dovrà essere conservato a cura del Circolo sino al termine del periodo di emergenza
per essere esibito alle Autorità Sanitarie su richiesta.
Per i partecipanti ai corsi organizzati dal Circolo ribadiamo ancora l’attenersi a tutte le
norme fin qui riportate, in specifico alle norme generali del punto 1. Le attività didattiche
di un corso di scuola vela dovranno evitare per quanto possibile l’uso di locali chiusi. Ove
sia necessario utilizzare ambienti chiusi per le attività di istruzione, detti locali dovranno
essere aerati, ventilati e sanificati periodicamente e potranno essere utilizzati solo ed esclu-
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sivamente se garantiscono il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Le lezioni
di teoria potranno essere tenute in collegamento da remoto.
• I partecipanti ai corsi sono invitati a limitare la presenza presso la sede sociale a 30 minuti prima e dopo l’orario dei corsi.
• Il responsabile del corso deve limitare il numero delle persone presenti contemporaneamente nelle aree dello svolgimento separandoli in piccoli gruppi.
• Gli equipaggi saranno formati ad inizio corso e rimaranno possibilmente tali fino a fine
corso.
• i partecipanti al corso potranno utilizzare gli spogliatoi sociali solo in casi eccezzionali.
L’abbigliamento di ricambio andrà tenuto in sacchi chiusi e fuori dagli spazi del Circolo.
• I partecipanti al corso derive accederanno singolarmente alla veleria accompagnati dal
istruttore. Si ricorda che l’accesso alla veleria derive deve avvenire una sola persona alla
volta (più istruttore). Nella veleria VAT possono entrare due persone alla volta(più istruttore).
• Le dotazioni di salvataggio saranno assegnate ad inizio corso e rimaranno in carico al assegnatario fino a fine corso. La pulizia ed igienizzazione saranno a cura del corsista assegnatario fino a fine corso, quando sarà restituito. Il Circolo provvederà alla sanificazione alla riconsegna.
• Imbarcazioni ed attrezzature, in particolare i punti di maggiore contatto, verranno igienizzate prima e dopo i corsi sotto il controllo del istruttore con nebulizzatore contenente
soluzione alcolica al 75% o con altro prodotto approvato dalle Autorità sanitarie.
• prodotti igienizzanti per le persone e per le attrezzature devono essere predisposte in
prossimità dei corsi che si svolgono presso la sede del Circolo.
• l’istruttore deve disporre sempre di mascherine di ricambio conforme alle norme EN
14683:2019 conservate in maniera sicura.
• le operazioni di armo e disarmo sia a terra che in acqua andranno fatte rispettando le distanze di sicurezza e mantenendo indossata la mascherina.
• tutte le operazioni di alaggio e varo, compreso l’avvicinamento alle gru, andranno fatte
rispettando le distanze di sicurezza ed indossando a mascherina.
• a bordo delle imbarcazioni si deve mantenere una distanza minima interpersonale di almeno 1 metro. Quando questo non è possibile va indossata la mascherina conforme alle
norme EN 14683:2019
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• effetti personali quali indumenti o bevande devono essere conservate in sacche personali
impermeabili.
• a bordo dei gommoni di assistenza sarà obbligatorio indossare la mascherina conforme
alle norme EN 14683:2019 e guanti, durante le operazioni di assistenza ai corsisti.
• a bordo dei gommoni di assistenza sarà obbligatorio conservare alcune mascherine e gel
igienizzante.
• le presenti indicazioni essenziali al contenimento della diffusione del CoVID-19 vanno
portate a conoscenza di istruttori ed assistenti istruttori e gli stessi devono sottoscrivere
una presa visione con impegno a far rispettare la normativa.

7. SERVIZIO GRU

I soci che assicurano il servizio di alaggio e varo tramite gru dovranno indossare mascherine e
guanti, vigilare sul rispetto delle distanze interpersonali e delle altre normative.
Gli utilizzatori delle imbarcazioni devono agevolare le operazioni di alaggio e varo evitando situazioni di assembramento e rispettando le distanze interpersonali.

8. GESTIONE CASI SINTOMATICI

I principali sintomi da tenere presente sono:
 febbre con temperature superiori a 37,5 gradi
 sintomi di infezione respiratoria quale tosse
E' stato individuato un luogo per l’isolamento del soggetto, a cui siano sopraggiunte condizioni sintomatiche, in area prossima agli ingressi e idoneo a ridurre possibili contatti con il
transito del personale presente nella struttura.
In caso di malessere il caso sospetto deve:
 recarsi nel luogo individuato per l’isolamento temporaneo.
 indossare una mascherina medica per prevenire la dispersione di goccioline infette,
non deve utilizzare spazi comuni contemporaneamente ad altre persone..
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 inoltre deve essere chiamato il medico di base e il Servizio sanitario di emergenza
per adottare tutte le procedure indicate e segnalare il caso al Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL.
 si darà seguito alle direttive delle le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali contatti avuti dal soggetto riscontrato positivo al Covid 19 al fine di applicare le necessarie misure di quarantena.
Kit protettivo
Presso l'ingresso della segreteria è disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid ‐19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit
comprende i seguenti elementi:
 mascherine di tipo FFP2;
 protezione facciale;
 guanti (usa e getta);
 grembiule protettivo (usa e getta);
 tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza;
 copriscarpe (usa e getta)
 disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
 sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Nel caso la persona sospetta sintomatica venga confermata positiva, l’Associazione resterà
chiusa sino ad avvenuta sanificazione per il rispetto della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 febbraio 2020.
Numeri utili:
numero di pubblica utilità:

1500

numero unico emergenza: 112 oppure 118 (solo se strettamente necessario)
numero verde Regione Veneto:

800 462 340

Punta San Giuliano 4 settembre 2020
Il consiglio Direttivo
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