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PREMESSE 
Il presente documento definisce le misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del COVID-19 “Coronavirus” negli ambienti sociali. 

Tutto il personale, gli atleti, i soci, i fornitori e i fruitori della struttura sono tenuti ad uniformarsi 
con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni qui contenute. 

Al documento viene data massima diffusione in modo che tutti gli utenti, i 
collaboratori/lavoratori e le persone terze che dovranno accedere agli spazi sociali ne siano 
informati. 

Le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione per eventuali, future implementazioni dovute a modifiche normative, linee di 
indirizzo che dovessero essere emanate. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
a) l’obbligo di non fare ingresso nelle sedi sociali in caso di positività al 

virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o 
dell’isolamento fiduciario nonché́ in presenza di febbre oltre 37.5° o 
di altri sintomi influenzali; 

b) il divieto di permanenza presso la sede Associativa al manifestarsi 
dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente; 

c) l’obbligo di dare tempestiva informazione al Consiglio Direttivo 
(tramite mail canottieri@canottierimestre.it nel rispetto delle norme 
della privacy) in caso di positività accertata al virus, in modo da 
consentire l’opportuna sanificazione dei locali sociali eventualmente 
frequentati; 

d) l’impegno a rispettare in ogni circostanza tutte le disposizioni 
emanate dall’Associazione e dalle autorità in particolare quelle 
concernenti il distanziamento sociale, il divieto di assembramento, 
le regole di igiene delle vie aeree (copertura della bocca), delle mani 
e gli altri comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

e) la chiusura della Sala Bertan ; 

f) accessi alla segreteria: limitati allo stretto necessario non 
oltrepassando mai la barriera di Plexiglas installata ; 

g)  Rispettare le modalità di utilizzo delle imbarcazioni e di 
igienizzazione successivamente indicate; 

h) Zona Solarium, vi si potrà accedere rispettando la distanza minima 
interpersonale di 2 mt e senza utilizzare sdrai e sedie che altrimenti 
dovrebbero essere continuamente sanificate, è concesso quindi 
utilizzare teli da mare personali; 

i) Si accede ai capannoni mantenendo la distanza di sicurezza; 

j) All’entrata sarà esposto un registro di autocertificazione con cui si 
dichiara di essere nel rispetto delle condizioni di salute su 
menzionate e di aver letto il presente Protocollo 
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k) Palestra max 5 in sala pesi/corpo libero, 6 nella sala remergometri, 
3 sala pagaiergometro mantenendo la distanza di 2 metri 

l) Spogliatoi femminili max 5 persone  

m) Spogliatoi maschili max 6 persone 

n) Per tutto ciò di cui non si fa menzione in questo protocollo si fa 
riferimento alle ordinanze regionali e nazionali in vigore 

  

PULIZIA DI SPAZI E ATTREZZATURE 
La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, 
insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione 
del virus. L’Associazione dedicherà particolare attenzione alla pulizia dei 
locali e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, ecc.) dove 
maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. 

 

UTILIZZO IMBARCAZIONI 
 
Sono consentite esclusivamente uscite individuali ovvero con 
accompagnatore per minori o persone non autosufficienti, sempre nel 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro   
 

- Nel caso di natanti a singolo vogatore/utilizzatore il distanziamento 
interpersonale è garantito dalla stessa imbarcazione sulla quale il 
praticante esce. 

- Nel caso di natanti a multipli vogatori/utilizzatori non vi sono 
impedimenti qualora gli atleti facciano parte del medesimo gruppo 
familiare e/o conviventi. In caso contrario è mandatorio l’utilizzo di 
imbarcazioni che consentano il distanziamento, con utilizzo della 
mascherina  

- Per tutto ciò di cui non si fa menzione in questo protocollo si fa 
riferimento alle regolamenti emessi delle federazioni sportive 
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Al termine dell’allenamento, remi, forcole, pagaie e timoni nonché 
eventuali salvagenti devono essere lavati accuratamente prima di 
essere riposti nei loro alloggiamenti 

 

 

CARTELLONISTICA 
Il presente protocollo verrà affisso in bacheca e dovrà essere visionato 
dai soci ai fine di tenere costantemente presenti le disposizioni vigenti. 

 
 

RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI 
 

★ Se hai febbre o sintomi influenzali → resta o recati 

immediatamente a casa; 
 
★ Anche mentre sei negli ambienti sociali: 

 
○ mantieni sempre le distanze di sicurezza; 
○ indossa sempre la mascherina ; 
○ non toccarti bocca, naso, occhi con le mani. 

 
★ Non è possibile accedere alla Sala Bertan  
 
★ Rimani negli spazi sociali chiusi lo stretto necessario 

(spogliatoi, docce, capannoni) 
 

★ Evitare gli assembramenti anche negli spazi aperti 


