COVID-19 PROTOCOLLO SICUREZZA
Indicazioni per gli equipaggi
É fatto obbligo di:
- EVITARE OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO
- INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE in tutte le aree coperte e scoperte

- non fare ingresso presso la sede del Club/Darsena e in qualsiasi spazio adibito alla regata LA
OTTANTA 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 presso la sede del Club/Darsena 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 ).

Accesso veicolare e attrezzature
Non è consentito l’accesso con automezzi in Darsena; i parcheggi per gli autoveicoli sono quelli
comunali di fronte alla darsena (gratuiti fino al 30 aprile).
Per depositare eventuale attrezzature contattare il Circolo Nautico Santa Margherita.
È tassativamente vietato lasciare materiale sulle banchine o sui pontili.

Accesso al sito sportivo della competizione
E’ raccomandato agli atleti l’effettuazione di un tampone antigenico nelle 48 ore antecedenti il
giorno dell’evento. È obbligatorio sottoporsi quotidianamente alla rilevazione della temperatura.
LA OTTANTA si svolgerà in ogni sua fase all’aperto e senza la presenza di pubblico, così come
disposto dai provvedimenti Governativi e/o delle Autorità Locali. Presso la Darsena dell’Orologio
sono a disposizione dei concorrenti dispenser con gel idroalcolico lavamani.

Locali chiusi
Non è consentito l’accesso alla sede del CIRCOLO NAUTICO SANTA MARGHERITA da parte dei
concorrenti nei giorni di regata.

Spogliatoi e servizi igienici
L’utilizzo degli spogliatoi è precluso.
All’interno dei servizi igienici è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro, rispettando la capienza stabilita.

Distribuzione di materiale
La distribuzione di materiale a regatanti e tecnici (gadget, adesivi) o al personale di assistenza
alla manifestazione, avverrà VENERDI’ 9 APRILE 2021, garantendo il distanziamento
interpersonale di almeno un metro, vedasi programma.
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Comunicazioni ai concorrenti e tecnici
Le comunicazioni ai concorrenti (albo dei comunicati e bacheche) avverranno esclusivamente
attraverso piattaforme web, nel sito cnsm.org pagina LA OTTANTA e nei canali social (pagina FB
Circolo Nautico Porto Santa Margherita). Per le comunicazioni con la Segreteria di regata,
utilizzare +39.336.829581 e info@cnsm.org.

Attività di briefing
Non sono previste attività di briefing in presenza. Il briefing tecnico e meteo si terrà on line
giovedì 8 aprile 2021 alle ore 21.00 al link che sarà comunicato via mail agli armatori.

Ufficiali di regata e staff di assistenza
Gli ufficiali di regata e lo staff assistenza devono fare uso di attrezzatura tecnica personale.
A bordo delle barche del Comitato si deve fare uso della mascherina e mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro.
A bordo di gommoni con più persone è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro.

Discussione delle proteste
Per la discussione delle proteste il Comitato Organizzatore de LA OTTANTA prediligerà la
modalità on line, inviando tempestiva comunicazione ai concorrenti.
Qualora si renda necessario, sarà utilizzata la sede CNSM in Strada Sansonessa 83, in locale
idoneo che consenta il distanziamento interpersonale di 1 metro. La sala di udienza sarà
adeguatamente aerata, ventilata e sanificata. Si potrà accedere facendo uso obbligatorio di
mascherina.

Classifiche
La pubblicazione delle classifiche avverrà esclusivamente per via telematica, nel sito
www.cnsm.org nella pagina La Ottanta. Potranno essere diffuse anche sui social.

Eventi sociali, cerimonia di apertura, premiazione
Non sono previsti eventi sociali e cerimonia di apertura.
Luogo, data, orario e modalità di svolgimento delle premiazioni sarà oggetto di comunicato.

Gestione dei casi sintomatici
Chiunque presenti sintomi riconducibili all’infezione da Coivd-19 (temperatura corporea
superiore a 37,5° C, tosse, difficoltà respiratorie) deve obbligatoriamente avvertire
l’Organizzatore.
Il soggetto in isolamento deve obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva e non deve
utilizzare spazi comuni.
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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.

04

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

02

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

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.

USARE LA MASCHERINA

09

SI
SOSPETTA DI ESSERE MALATI O
SE SI PRESTA ASSISTENZA A
PERSONE MALATE.
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ALLEGATO 2- INFORMAZIONE PREVENTIVA

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Bagna le mani con l'acqua

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.
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