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REGOLAMENTO E INFORMAZIONI ATTIVITA’ SCUOLA VELA 2020 CNSM
Premessa
Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi adibiti alla Scuola Vela 2020 CNSM e di quanti li
frequentano, è fatto obbligo di rispettare le precauzioni e modalità per l’accesso e la permanenza contenute
nel presente documento.
Si prega di leggere con attenzione le disposizioni e le informazioni contenute nel presente documento e di
firmare per presa visione e accettazione.

1. Informazione accesso alla Struttura “Base a Mare CNSM” Spiaggia di Levante
É fatto obbligo di:
• non fare ingresso presso la sede del Club e in qualsiasi spazio dello stesso anche aperto e di
rimanere/ritornare al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112).
• non fare ingresso o di permanere all’interno della struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, l’utente avverta la sussistenza delle condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, o temperatura corporea superiore a 37,5° o contatto con persone risultate positive al
virus nei 14 giorni precedenti).
• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitaria (in particolare quella concernente il distanziamento
interpersonale e le norme igienico-sanitarie ).

2. Area Scuola Vela - indicazioni
Le attività didattiche dei corsi di Scuola Vela 2020 CNSM saranno ospitate presso la Base a Mare in Spiaggia di
Levante, in un’apposita area delimitata, che consentirà ai corsisti ed allo staff tecnico lo svolgimento
dell’attività con il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Detta area sarà
riservata esclusivamente alle attività didattiche e sarà interdetta a soggetti non facenti parte dello staff tecnico
e di supporto alla scuola.
Nell’area Scuola Vela 2020 CNSM saranno posizionati dispenser con gel idroalcolico lavamani a disposizione
dei partecipanti e di punti per la raccolta differenziata di DPI (mascherine, guanti monouso, etc.).
Viene richiesto di limitare la permanenza presso la Base a Mare prima e dopo le attività didattiche a 15 minuti
(15 minuti prima dell’orario inizio dei corsi e 15 minuti dopo il termine del corso).
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa di bambini ed adolescenti si svolga senza comportare
assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo l’accoglienza all’esterno dell’area destinata
alla scuola vela sarà di fronte alla casetta/spogliatoio evitando assembramenti e mantenendo la distanza di 1
mt tra non conviventi.
Sarà obbligatorio da parte dei genitori di autocertificare la misurazione della temperatura corporea degli allievi
che sarà annotata giornalmente in appositi moduli conservati presso la Base a Mare per tutta la durata del
corso e successivamente presso la Segreteria del Circolo.
Le attività di istruzione si svolgeranno all’aperto, privilegiando gli allenamenti in acqua.
Una volta terminata l’attività giornaliera dei corsi è obbligato/consigliato il rientro nei propri luoghi di
residenza, senza continuare la permanenza nelle aree del Club.
L’attività dei corsi si svolgerà senza la presenza di pubblico fino al termine dell’emergenza, così come disposto
dai provvedimenti Governativi.

3. Spogliatoi, area sosta, abbigliamento
Lo Spogliatoio (casetta gialla) presso la Base a Mare sarà pulito e sanificato nel rispetto delle
procedure/normative emanate dalle Autorità e l’accesso sarà consentito solo agli autorizzati e nel rispetto del
distanziamento interpersonale di 1 metro.
La vestizione e la svestizione, per procedere all’uscita in barca, dovranno avvenire in spazi all’aperto
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appositamente delimitati presso l’area imbarcazioni, in cui verranno posizionati ombrelloni e lettini che
consentano ai bambini e agli adolescenti di sostare nel rispetto del distanziamento sociale e al riparo dai raggi
solari. In detta area, i ragazzi potranno lasciare i propri indumenti, scarpe e oggetti personali chiusi all’interno
di borsoni personali.
Si raccomanda vivamente di non custodire oggetti di valore all’interno dei borsoni e di arrivare alla Base a
Mare già pronti, in modo da limitare l’attività di vestizione con i capi già indossati:
- mascherina
- costume
- pantaloncini
- cappellino
- scarpette per andare in acqua
- eventuale lycra
Si suggerisce di portare un ricambio completo.
Qualora si renda necessario l’uso dello Spogliatoio, sarà garantito un flusso che consenta il distanziamento
interpersonale di 1 metro, sia nella fase di ingresso \ uscita e sia nella fase di utilizzo. Nello Spogliatoio non
potranno essere depositati borsoni, indumenti, scarpe e oggetti personali.

4. Segreteria, modalità di iscrizione ai corsi
Si raccomanda vivamente di procedere all’iscrizione ai corsi di vela in modalità telematica.
Qualora ciò non sia possibile, si raccomanda di recarsi presso la Segreteria CNSM avendo cura di rispettare le
norme in merito mantenimento del distanziamento sociale di 1 metro con il personale addetto e essere muniti
di mascherina conforme alle norme EN 14683:2019.
Per l’iscrizione compilare il modulo 2020, allegando tutti i documenti richiesti, tassativamente prima dell’inizio
del corso.
La quota di iscrizione (comprensiva della tessera Sociale e F.I.V.) dovrà essere versata 1 settimana prima
dell’inizio del corso con le seguenti modalità:
• pagamento a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: c/c intestato a Circolo Nautico Porto Santa
Margherita a.s.d. presso Banca del Pordenonese ag. di Caorle,
IBAN IT02 I (i come India) 0835636020000000076773.
• pagamento presso la Segreteria (orari: mercoledì 14.00/18.00 – sabato 10.00/13.00 – 14.00/18.00)
VISTO IL DIVIETO DI ATTIVITA’ IN SPAZI CHIUSI, L’EVENTUALE VARIAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO
PREVISTO, IN CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O LOGISTICHE, NON SARÀ MOTIVO
DI RICHIESTA DI RIMBORSI, SARÁ OGGETTO DI RECUPERO GIORNATE OVE POSSIBILE, COMUNICATE DA
PARTE DELL’ ORGANIZZAZIONE.

5. Attrezzature sportive
Tutta l’attrezzatura sportiva e non, utilizzata durante i corsi, sarà pulita e igienizzata giornalmente con prodotti
idonei ad opera dello staff istruttori prima dell’inizio ed al termine dell’attività.
L’aiuto di galleggiamento (giubbotto di salvataggio) sarà di uso personale e non dovrà essere scambiato
durante le attività giornaliere. All’inizio del corso, ciascun allievo riceverà un giubbotto di salvataggio, che
porterà a casa al termine della lezione giornaliera, avendo cura di conservarlo e portarlo con sé ogni giorno. Il
giubbotto andrà restituito al termine del corso per essere sanificato dallo staff istruttori prima dell’inizio del
corso successivo.

6. Allievi
Gli allievi dovranno mantenere la distanza di almeno un metro tra di loro e dagli istruttori e dovranno
indossare la mascherina conforme alle norme EN 14683:2019.
Si richiamano le buone pratiche di igiene, come da normativa FIV vigente, scaricabile nel sito federvela.it.
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7. Staff istruttori
Durante i corsi di scuola vela è importante limitare ai soli componenti lo staff di Istruttori e al personale di
supporto la partecipazione alle attività didattiche congiuntamente con gli allievi. Rimane fermo il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro che dovrà essere mantenuta durante tutto lo svolgimento
dell’attività; si è tenuti all’uso di mascherina conforme alle norme EN 14683:2019. Per tale personale sarà
necessario avere a bordo dei gommoni o battelli di assistenza i dispositivi di protezione individuali (conservati
in spazi asciutti o borse stagne per garantirne l’uso efficace) da utilizzare in caso di impossibilità al rispetto del
distanziamento interpersonale.

8. Consumo dei pasti
Durante lo svolgimento delle attività di scuola vela, il consumo dei pasti, sarà evitato all’interno di locali al
chiuso. I pasti saranno preferibilmente consumati in aree esterne, sempre garantendo il distanziamento
sociale di almeno 1 metro. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Durante l’attività didattica in acqua
ogni allievo deve conservare i liquidi da consumare in contenitori personali. Detti contenitori dovranno essere
risposti in sacche stagne / borse.

11. Imbarcazioni, varo e alaggio
Per la Scuola Vela saranno utilizzate preferibilmente derive singole, per le derive collettive saranno adottate le
precauzioni suggerite dalla normativa FIV, privilegiandone l’utilizzo da parte di fratelli e conviventi.
Durante la procedura di varo/alaggio delle imbarcazioni, qualora l’allievo necessiti l’assistenza e/o l’ausilio
dello staff della scuola vela, dovrà sempre essere indossato un dispositivo di protezione individuale. Si dovrà
evitare ogni assembramento durante la fase di uscita e rientro delle imbarcazioni, garantendo in ogni
situazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di
varo e alaggio.

12. Mezzi di assistenza
A bordo dei gommoni e dei mezzi di assistenza sarà obbligatorio indossare la mascherina conforme alle norme
EN 14683:2019 durante le operazioni di assistenza agli allievi impegnati nell’attività didattica e eventuale
rimorchio. Il numero degli allievi a bordo sarà determinato in base alla capienza dell’unità e sulla possibilità di
attuare le misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Gli allievi impegnati in attività didattica a bordo di barche dovranno avvicinarsi al mezzo di assistenza per
conferire con l’istruttore uno per volta evitando ogni assembramento.

13. Lezioni di teoria
Le attività didattiche saranno svolte in spazi all’aperto precedentemente attrezzati e comunque in qualsiasi
caso consentendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per i non conviventi.

DISPOSIZIONI FINALI
L’aggiornamento del presente protocollo, si renderà necessario in conseguenza dell’entrate in vigore di nuove
disposizioni da parte delle Autorità preposte e in conseguenza dall’evoluzione della situazione. Le disposizioni
del presente protocollo si applicano dalla data di pubblicazione sul sito cnsm.org e sono efficaci sino al 14
giugno 2020, salvo aggiornamento.
Caorle, _______________
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE (di chi esercita la patria podestà)
__________________________________________________________________________________________

Allegato 1 VADEMECUM
(DPCM 04.03.2020)

Misure igienico-sanitarie:
01

LAVARSI SPESSO
LE MANI. SI RACCOMANDA
DI METTERE A DISPOSIZIONE
SOLUZIONI IDROALCOLICHE
PER IL LAVAGGIO DELLE MANI.

02

EVITARE IL CONTATTO
RAVVICINATO CON PERSONE
CHE SOFFRONO DI INFEZIONI
RESPIRATORIE ACUTE.
EVITARE ABBRACCI,
STRETTE DI MANO.

04

IGIENE RESPIRATORIA
(STARNUTIRE O TOSSIRE IN UN
FAZZOLETTO EVITANDO IL
CONTATTO DELLE MANI
CON LE SECREZIONI
RESPIRATORIE).

05
EVITARE L’USO
PROMISCUO DI BOTTIGLIE
E BICCHIERI, ANCHE
DURANTE L’ATTIVITÀ
SPORTIVA.

07

NON PRENDERE
FARMACI ANTIVIRALI
E ANTIBIOTICI,
A MENO CHE SIANO
PRESCRITTI DAL MEDICO.

08
PULIRE LE SUPERFICI
CON DISINFETTANTI
A BASE DI CLORO
O ALCOL.

03

MANTENIMENTO,
NEI CONTATTI SOCIALI,
DI UNA DISTANZA
INTERPERSONALE
DI ALMENO UN METRO.

06

NON TOCCARSI
OCCHI, NASO E BOCCA
CON LE MANI.
COPRIRSI BOCCA E NASO
SE SI STARNUTISCE
O TOSSISCE.

09

USARE LA MASCHERINA SE
NON SI RIESCE A MANTENERE
IL DISTANZIAMENTO E SE SI
SOSPETTA DI ESSERE MALATI O
SE SI PRESTA ASSISTENZA A
PERSONE MALATE.

