Norme Anti COVID e Logistica a terra
Terza Tappa Trofeo Optisud C.V.R. Azzurra

In sintonia con il protocollo e con le raccomandazioni della Federazione Italiana Vela,
reperibile
al
seguente
link
http://www.federvela.it/emergenzacovid-19.html
,
per partecipare alla manifestazione si richiede che tutti i concorrenti, allenatori ed
accompagnatori presentino obbligatoriamente la certificazione attestante l’effettuazione di
almeno un tampone antigenico per Covid-19 con esito negativo, rilasciato da una struttura
sanitaria o ente accreditato nelle 48 ore antecedenti il primo giorno di regata, cioè dopo le ore
23.59 di mercoledì 12 maggio 2021.
Detto certificato dovrà pervenire alternativamente:
1. in via elettronica alla Segreteria di regata all’indirizzo e-mail

terzatappaoptisud2021@gmail.com;
2. attraverso l’invio di una foto tramite Whatsapp al numero 335 236440;
3. consegnandolo direttamente all’arrivo al Circolo Organizzatore.
. Al loro primo arrivo sul sito della manifestazione, alle squadre saranno verificati e ritirati i
documenti relativi ai tamponi e verrà rilevata la temperatura, dopo di che si permetterà l’
accesso alle zone dedicate, all’interno delle quali dovranno comunque mantenere una distanza
interpersonale minima di 1 metro ed indossare la mascherina.
Per coloro sprovvisti di certificazione medica, presso la località della manifestazione, sarà
presente al punto CRI, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di venerdì 14/05/2021, un’ambulanza con
personale sanitario che provvederà, a pagamento, all’esame antigenico. Nessun partecipante
all’evento potrà accedere al parco barche senza avere la certificazione con esito
negativo..
Tutte le aree del parco barche saranno munite di dispenser per la sanificazione delle mani.
Nelle giornate successive a quella di arrivo, fermo restando il procedimento sopra esposto per
quanto attiene ai dispositivi di protezione personale, gli atleti avranno accesso al parco barche
esclusivamente dai varchi predisposti, dove verranno sottoposti al rilievo della temperatura
corporea e, qualora essa sia inferiore a 37,5°, verrà loro consentito l’ingresso.
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Logistica a terra
Con riferimento alla planimetria allegata o visionabile dal sito www.circolovelicoroseto.it :
•
•
•
•

I partecipanti all’arrivo, punto “1”, presenteranno il pass virtuale precedentemente inviato
via e-mail.
I punti “2” sono riservati allo scarico delle imbarcazioni e alla sosta degli atleti.
Gli allenatori / accompagnatori parcheggeranno i pulmini ai punti “3” (parcheggio furgoni)
ed i carrelli al punto “4” (zona carrelloni) e si recheranno presso la segreteria del Circolo
Punto “S” per le formalità burocratiche.
Nel punto “4” è presente lo scivolo per i gommoni e gli stessi potranno essere alati e
ormeggiati nei punti “5” con l’assistenza e l’aiuto del personale del porto.

Nei pressi delle aree di alaggio e varo saranno posizionati contenitori per lo smaltimento delle
mascherine usate.
Sono previste nel bando di regata opportune sanzioni in penalità di punteggio fino alla squalifica
per chi non osserva le procedure di cui sopra.
Non sono previste altre attività relativamente alle manifestazioni quindi tutti gli eventi saranno
limitati all’attività sportiva in mare per la quale non è possibile a priori determinare orari precisi
poiché questo dipende prevalentemente dalle condizioni meteo marine.
Presumibilmente l’orario di partenza per tutti i giorni può essere individuato tra le ore 11.00 a.m. e
le ore 12.00 a.m. ed il rientro tra le ore 16.00 e le ore 18.00. Si specifica inoltre che non vi saranno
in uso né spogliatoi, né altri locali comuni.
I bagni chimici, situati nei pressi dell’area regatanti verranno continuamente sanificati dal nostro
personale addetto.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Roseto degli Abruzzi 08/05/2021
Il Comitato Organizzatore
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