GEAS NBC Vela Colico
PROTOCOLLO SICUREZZA EMERGENZA COVID 19
GEAS NBC VELA COLICO A.S.D.
valido fino al 30 aprile 2022
aggiornamento del 25 marzo 2022
(in rosso le modifiche apportate rispetto all’ultima versione)
- Al fine di registrare gli ingressi e poter quindi fornire alle autorità i dati in merito alle presenze per ricostruire
una potenziale catena di contagio, in ottemperanza alle linee guida FIV che impongono la consegna di una
autocertificazione quotidiana da parte di chi frequenta un circolo velico, è disponibile sul nostro sito un modulo
online che prevede la compilazione e l'invio obbligatorio da parte di chiunque voglia varcare i cancelli
del circolo. L'autocertificazione, comprensiva di consenso GDPR-specifico per COVID, è
obbligatoria, ogni giorno, PRIMA dell'ingresso
- previa compilazione ed invio di detta autocertificazione online, è consentita a soci e tesserati FIV l'attività
sportivo-motoria nel circolo, il che vuol dire libertà di frequentare la base ma IN OSSERVANZA DEL
PRESENTE PROTOCOLLO E DI QUELLO EMANATO DA FIV vigente.
- per poter accedere al circolo è obbligatorio essere in possesso di GREEN PASS “RAFFORZATO”. Controlli a
campione potranno essere effettuati dai membri del Consiglio Direttivo.
- è TASSATIVAMENTE VIETATO l'ingresso al circolo, oltre che di estranei, di familiari, amici o parenti del
socio che non siano anch'essi soci del circolo o non abbiano una tessera FIV in corso di validità
- nel circolo è necessario mantenere il distanziamento personale di almeno 1 metro.
- l’utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio nei luoghi chiusi. All’aperto è obbligatoria durante lo
svolgimento di manifestazioni e qualsiasi altra attività organizzata dal circolo, consigliata in tutte le altre
situazioni in caso di “affollamento”. Non è obbligatoria durante la pratica sportiva individuale.
- all'ingresso e nei punti di maggior frequentazione/passaggio sono affissi cartelli che rammentano le norme
igieniche, di distanziamento e di comportamento
- sono vietati gli assembramenti: per assembramento deve intendersi ogni agglomerato di più di due persone
ove non sia possibile mantenere la distanza sicurezza di almeno un metro
- nei punti chiave sono disponibili dispenser di gel idroalcolico per disinfettarsi le mani
- E’ consentito l’uso di spogliatoi e docce soltanto se in possesso di GREEN PASS “RAFFORZATO” e
per un massimo di 3 persone per volta. Non è ammesso depositare negli spogliatoi ALCUN TIPO
DI MATERIALE PERSONALE (borsoni, mute, scarpe ecc.). Non essendo possibile garantire un continuo
ed adeguato servizio di sanificazione dei locali, porte e finestre degli spogliatoi dovranno essere SEMPRE lasciati
aperti per consentire un costante ricambio di aria. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA,
INDOSSATA CORRETTAMENTE, PER ACCEDERE A QUESTI LOCALI.
- nelle parti comuni (sul deck, porte, imposte, pali ecc.) NON È AMMESSO lasciare alcun tipo di
materiale personale (es. scarpine o mute ad asciugare, indumenti per il cambio ecc.). Tutto il materiale
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sarà lasciato sulla barca o rigorosamente raccolto nel proprio borsone, lasciato sulla barca o nel
posto barca durante l'uscita
- qualsiasi materiale ritrovato abbandonato o fuori dai borsoni e dalle barche di proprietà verrà rimosso,
insacchettato, sigillato e trattato come rifiuto, stante la potenziale pericolosità
- L’ingresso a qualsiasi altro luogo chiuso (club-house, cala vele, officine, casotti attrezzature
giardinaggio/cucina, zona cucina-lavelli-fuochi ecc) è consentito soltanto con GREEN PASS “RAFFORZATO” e nel
rispetto del numero limite di persone segnalato all’ingresso di tali luoghi. E’ OBBLIGATORIO l’utilizzo della
mascherina indossata correttamente.
- all’interno dei luoghi chiusi non è consentita la consumazione di cibi e bevande. Per la consumazione dei pasti
utilizzare gli appositi spazi esterni.
- l'attività di segreteria, ove necessario, sarà svolta da una sola persona presente in ufficio e lo scambio di
materiale avverrà tramite la finestra che si affaccia sul deck
- è ammesso l'uso della doccia esterna purché SENZA uso di saponi
- per lavarsi le mani è stato posizionato un lavello con scarico (quindi qui saponi saranno ovviamente utilizzabili)
all'esterno della struttura servizi in modo che non sia necessario entrare nei servizi igienici solo per effettuare il
lavaggio
- i servizi igienici saranno utilizzabili. A tal fine sono adottati i seguenti provvedimenti: rimozione degli
asciugamani e loro sostituzione con asciugatori ad aria calda, installazione di distributori di carta igienica con
serratura. Tali dispositivi sono in acciaio inossidabile al fine di poter facilmente procedere alla loro frequente
sanificazione senza che il materiale subisca detrimento. Non disponendo di personale dedicato e in
considerazione del fatto che ogni socio ha una precisa responsabilità statutaria e regolamentare
nei confronti dell'associazione di cui ha scelto di far parte, chiunque utilizzi i bagni sarà tenuto a
sanificarli e disinfettarli col materiale che troverà a disposizione in loco. L'unica alternativa a tale
procedura è la chiusura dei servizi igienici.
- Chi userà i bagni, uscendone provvederà a lasciarne aperte la relativa porta e finestra.
- dopo ogni passaggio, i cancelli del circolo devono essere chiusi per impedire l’accidentale ingresso di chiunque
- è sospeso il servizio di prestito giornaliero dei salvagenti, mute, calzari, ecc.
- è raccomandata l’iscrizione al canale Telegram del circolo (nome: "GEASNBC"), il sistema più veloce per
raggiungere e informare di eventuali variazioni. Idem nel caso malaugurato di un potenziale contagio.
Colico, 15/02/2022
Il Consiglio Direttivo
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