Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del Covid-19 dello Yachting Club Versilia
L'attività sportiva velica si dovrà svolgere adottando condotte socialmente responsabili nei
comportamenti individuali, tenendo presente che ogni persona può essere, sia seppur
inconsapevolmente, portatore del virus ma anche oggetto di contagio.
autocertificazione
Tutti coloro che entrano nell’impianto sportivo gestito dallo Yachting Club Versilia devono
autocertificare:
1) di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che
questa sia inferiore a 37,5° C;
2) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre
oltre 37,5° C o con altri sintomi influenzali;
3) di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrili,
è necessario rientrare immediatamente al proprio domicilio e non permanere all’interno
dell’impianto sportivo;
4) di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19;
5) di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di
quarantena;
6) di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale,
ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente delle mani e l’adozione di
tutti i comportamenti idonei a garantire il rispetto dell’igiene.
Regole generali
Si raccomanda il rispetto delle regole generali per il contenimento del contagio da COVID19 ovvero:
- Evitare assembramenti;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Lavare o disinfettare frequentemente le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce: starnutire e/o tossire in un fazzoletto
(che andrà smaltito presso idonei contenitori esistenti presso la struttura) evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Indossare le mascherine negli ambienti chiusi e quando non si possono mantenere le
distanze interpersonali di almeno 1 metro.
Modalità di accesso
All’impianto sportivo dello Yachting Club Versilia si accede attraverso un corridoio che dalla
pubblica via porta alla sede dello YCV, il corridoio è ampio e quindi consente l’applicazione
delle disposizioni in materia di distanziamento interpersonale e assembramento nella fase
di ingresso e uscita dal circolo. Nonostante ciò è obbligatorio, negli spostamenti tra le varie

aree, l’utilizzo di mascherine conformi. Lungo il corridoio è vietato sostare al fine di non
creare restringimenti ed assembramenti.
Parcheggio
Il parcheggio non è custodito. Verranno posizionati vari cartelli che ricordano di mantenere
il distanziamento interpersonale di 1 metro.
Punto Ristoro
Si accede con autocertificazione di cui sopra.
All’entrata ed in prossimità del servizio igienico interno saranno disponibili prodotti
igienizzanti; il servizio igienico sarà pulito e igienizzato più volte al giorno.
Verrà privilegiato l’accesso tramite prenotazione e non potranno essere presenti più clienti
rispetto al numero di posti a sedere disponibili; sarà mantenuto l’elenco dei soggetti che
hanno frequentato il punto ristoro per un periodo di 14 giorni.
Verrà privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni.
I tavoli saranno disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale
di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che, in base alle
disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità personale.
La consumazione al banco è consentita rispettando il distanziamento interpersonale di 1
metro.
Il personale di servizio, a contatto con i clienti, deve utilizzare la mascherina e deve
procedere ad una frequente igiene delle mani e, comunque, prima di ogni servizio al tavolo.
I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
Al termine di ogni servizio al tavolo dovranno essere messe in atto tutte le consuete misure
di disinfezione delle superfici e dei contenitori e bottiglie (saliere, oliere ecc.).
Punto Spiaggia
Si accede con autocertificazione di cui sopra.
Sarà predisposta una postazione dove saranno disponibili prodotti igienizzanti.
Saranno posizionati dieci punti ombra dove dovrà essere garantito il distanziamento
interpersonale di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone
che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale;
detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità personale.
Le attrezzature, come sdraio e poltroncine, saranno disinfettate ad ogni cambio di persona
o nucleo familiare e in ogni caso almeno una volta al giorno, ad inizio giornata.
Ufficio segreteria
Si accede con autocertificazione di cui sopra.
All’esterno di tale locale dovrà essere posizionato un dispositivo per l’erogazione di
soluzioni idroalcoliche e, all’interno, dovrà essere effettuata una costante aerazione, una

costante e giornaliera sanificazione e la pulitura dei filtri dell’aria condizionata dovrà essere
effettuata da una ditta specializzata. L’ingresso sarà consentito ad un utente alla volta per
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Sulla scrivania verrà posto
uno schermo di plexiglas e sarà obbligatorio essere muniti di mascherina conforme.
Rimessaggio vele e attrezzatura varia
All’esterno di tale locale dovrà essere posizionato un dispositivo per l’erogazione di
soluzioni idroalcoliche e all’interno dovrà essere effettuata, una costante aerazione e dovrà
essere attuare una sanificazione costante e giornaliera. L’ingresso e l’uscita dovrà avvenire
garantendo un flusso che consenta il distanziamento interpersonale di 1 metro ed eviti
assembramenti.
Spogliatoi
All’esterno di tale locale dovrà essere posizionato un dispositivo per l’erogazione di
soluzioni idroalcoliche, e dovrà essere attuata, all’interno, una costante aerazione e una
sanificazione costante e giornaliera. In detti locali non potranno essere lasciati indumenti
ma dovranno essere accuratamente riposti nelle proprie borse o sacche. Eventuali
indumenti ritrovati sparsi negli spogliatoi saranno gettati tra i rifiuti. L’ingresso sarà
consentito ad un utente alla volta fino al raggiungimento massimo, all’interno, di 4 soci
(spogliatoi Maschili) di 2 soci (spogliatoi Femminili) contemporaneamente, al fine del
rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 metro anche all’interno.
All’interno sarà obbligatorio indossare la mascherina conforme.
Scuola vela
L’attività didattica di teoria verrà svolta in spazi all’aperto precedentemente attrezzati
garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e sarà, altresì, posizionato
un dispositivo per l’erogazione di soluzioni idroalcoliche. Tutta la documentazione a
supporto della lezione (Block notes, agende, penne ecc.) dovrà essere personale e dovrà
essere portata via dagli allievi a termine della lezione od eliminata in cestini. Gli istruttori
ricorderanno, agli allievi, le buone pratiche di igiene. Per le lezioni in deriva si raccomanda
sempre, nella fase di armo e varo/alaggio di garantire il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro. In caso l’allievo, in dette procedure (armo e varo/alaggio), necessiti
dell’assistenza dello staff del circolo, dovrà essere indossata la mascherina conforme. Sulla
spiaggia verrà delimitata da apposita cartellonistica la zona dedicata all’armo delle derive
della scuola vela. Tutte le imbarcazioni e le attrezzature delle stesse barche dovranno essere
sanificate giornalmente ed ad ogni cambio equipaggio.
Derive singole
Per le derive singole il distanziamento interpersonale è garantito dalla stessa natura
dell’imbarcazione; comunque esso deve essere sempre garantito e mantenuto nella fase di

armo, varo ed alaggio. Durante tali operazioni lo staff della scuola vela e gli allievi impegnati
dovranno far uso dei dispositivi di protezione individuali.
Derive doppie
Nell’attività didattiche svolte su derive doppie, sarà obbligatorio indossare la mascherina.
Nelle derive collettive sarà favorita la composizione di equipaggi che, in base alle
disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità personale.
Varo/alaggio imbarcazioni
Durante la procedura di varo/alaggio delle imbarcazioni, qualora un socio necessiti
dell’assistenza del personale di supporto, si dovrà indossare sempre un dispositivo di
protezione individuale. Durante la fase di uscita e rientro delle imbarcazioni si dovrà evitare
ogni assembramento e dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro.
Uso dei mezzi di assistenza
A bordo dei gommoni e dei mezzi di assistenza sarà obbligatorio indossare la mascherina e
i guanti ed andrà rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Gli indumenti andranno conservati a bordo del mezzo di assistenza in borse personali.
I liquidi da consumare dovranno essere tenuti in contenitori in uso esclusivo ad ogni
persona.
Ospiti, visitatori, fornitori, corrieri e autisti di mezzi di trasporto
Se vogliono accedere nell’impianto sportivo devono rilasciare la autocertificazione di cui
sopra. Non si accede alla segreteria se non per motivi urgenti ed rispettando comunque le
regole di cui sopra. I genitori degli allievi che seguono i corsi devono rispettare il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed indossare mascherina e guanti. I
fornitori che si vogliono recare presso il nostro circolo devono prendere apposito
appuntamento e devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed
indossare mascherina e guanti. I mezzi che trasportano beni da consegnare al nostro circolo
non devono sostare nel corridoio perché potrebbero creare restringimenti del percorso che
porta all’impianto sportivo e quindi sono obbligati a fermare i loro mezzi nel piazzale situato
subito dopo la sbarra dell’entrata.
Disposizioni finali
L’aggiornamento del presente protocollo, si renderà necessario in conseguenza dell’entrata
in vigore di nuove disposizioni da parte delle Autorità preposte ed in conseguenza
dell’evoluzione della situazione covid.

