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Minusio 06 giugno 2020

CONCETTO DI SICUREZZA ATTIVITÀ
DURANTE IL COVID-19
versione 2.0
Valido a partire dal 06.06.2020 e fino a nuovo avviso.
Cari soci,
il Consiglio Federale ha disposto alcuni allentamenti riguardo le attività sportive, il
comitato centrale di Swiss Sailing ha quindi stilato un concetto base per lo
svolgimento delle attività veliche, al quale ci dobbiamo attenere con gli
adattamenti del caso.
Direttive Swiss Sailing riassunte nella newsletter follow me:



DE: https://mailchi.mp/908047e9d647/follow-me-informationen-aus-demzentralvorstand-von-swiss-sailing-272020



FR: https://mailchi.mp/71a799d2eff3/follow-me-informations-du-comitcentral-de-swiss-sailing-272020

Per quanto riguarda le nostre attività che potranno riprendere senza particolari
restrizioni, vi preghiamo di voler rispettare scrupolosamente quanto segue
nell'interesse della sicurezza di tutti:
1. L’accesso al perimetro della società è permesso nel rispetto delle
norme igieniche e di distanziamento sociale.
2. Non recarsi al club in presenza di sintomi influenzali (tosse o febbre).
3. Lo stabile ed i servizi saranno interamente accessibili, purché
all'interno della sede vi siano massimo 4 persone
contemporaneamente.
4. Disinfettarsi le mani prima di entrare nello stabile ed uscendo. I
disinfettanti sono disponibili direttamente alle entrate.
5. Tutte le attività, private o societarie devo essere iscritte sul libro di
bordo, la persona responsabile deve assicurarsi che i nomi di tutti i
presenti vengano menzionati correttamente, per garantire la
rintracciabilità dei contatti qualora qualcuno dovesse risultare positivo
al COVID-19.
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6. Il materiale societario deve essere disinfettato scrupolosamente al
termine di ogni utilizzo, all'interno della sede sono disponibili
disinfettanti per mani, superfici, carta per pulire ed all'esterno è
disponibile una vasca dove disinfettare i giubbotti di salvataggio prima
di riporli in sede.
7. Le manifestazioni sono permesse fino ad un massimo di 300 persone,
deve essere però designato un responsabile che tiene nota delle
presenze.
Corsi Vela e Kayak:
Gli allenamenti, campi e corsi possono riprendere senza limitazioni riguardo
al numero di partecipanti, valgono le regole consuete Gioventù e Sport oltre
a quelle di igiene già menzionante.
È possibile utilizzare imbarcazioni ad equipaggio multiplo purché sia a
composizione stabile.
Riguardo a tutto ciò che non è menzionato nello specifico si fa capo alle
disposizioni emanate da Swiss Sailing e più in generale dall'Ufficio Federale dello
Sport. In caso di dubbio contattare il segretariato all'indirizzo
info@velagiovane.ch .
Il Comitato VGM
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