
Giornate formative 12 – 21 giugno  2020 
PRESENTAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA  SCUOLA VELA 2020



PROGETTO NAZIONALE 
“RITROVA LA BUSSOLA ”

Lo spirito dell'inizia@va è un forte messaggio di promozione della
stagione es@va delle Scuole Vela FIV in tuIa Italia, come esempio
concreto di possibile ripartenza aIraverso uno sport forma@vo,
sicuro e immerso in un ambiente salubre.
Per trasmeIere ques@ valori verrà̀ predisposto un flyer contente
tra l’altro anche la descrizione delle disposizioni sanitarie aIuate
in osservanza ai decre@ vigen@ e alle norme mediche della
Federazione (vela sport sicuro al 100%).
Il logo e nome Scuola Vela FIV va considerato parte integrante del
progeIo. A questo andrà unito lo slogan iden@fica@vo e
simbolico del messaggio principale del progeIo.
Sarà creato - qui accanto una bozza già visionata da Alessandra
Sensini - un personaggio (come avviene già per il volley): Ale
Surfini, una ragazzina biondina che inizia la scuola vela. Il
personaggio potrebbe poi essere trasformato con il tempo in
mascoIe delle varie inizia@ve FIV rivolte ai giovani.



La scuola vela FIV 2020 

Ha come finalità l'avvicinamento e la formazione di nuovi
soggeZ, interessa@ a conoscere ed ad approfondire le proprie
conoscenze rela@ve alle discipline dello sport della vela, il
consolidamento di una cultura motoria e di correZ s@li di vita
mira@ alla tutela della salute e al rispeIo dell'ambiente
interpreta@ aIraverso l'andare a vela.



Ogni corso di vela potrà essere 

Corso Breve: incuriosire – diver@re 

Corso Base: diver@mento – acqua@cità – conoscenza

Corso Intermedio: apprendere – coinvolgere – appassionare. 

Corso Avanzato: approfondimento – consapevolezza –
autonomia



Il successo di qualunque corso di vela è da 
ricercare in alcuni aspetti fondamentali: 

• Logis@ca

• AIrezzature 

• Sicurezza 

• Qualità personali dell’istruIore



Logistica

Imprin4ng posi4vo sugli allievi e loro accompagnatori (genitori
– famigliari - amici ecc…) quindi istruIore e personale di
segreteria siano cordiali, accoglien@ e comunica@vi.
Il front-office dove accedono per la prima volta i corsis@ deve
essere pulito e ordinato, i restan@ spazi debbono rispeIare le
esigenze degli uten@ (spogliatoi sicuri con impian@ a norma,
custodi@ e/o non accessibili a terzi, bagni puli@ possibilmente
con docce calde).
Area per le lezioni teorico/pra4che a terra (uso del simulatore).
Accesso all’acqua per favorire l’uscita e il rientro dalle lezioni
pra@che.
Rimessaggio al riparo dagli agen@ atmosferici.



Per le aAvità di segreteria connesse alle fasi di iscrizione, 
pagamento e tesseramento dei corsis@, sono da previlegiarsi 
modalità telema@che che evi@no l’ingresso agli uffici e/o 
segreterie del Club degli iscriZ o dei lori genitori in caso di 
minori. 

Qualora sia necessario u@lizzare gli uffici e/o segreterie per 
aZvità connesse ai corsi di scuola vela, si dovrà consen@re 
l’ingresso a un utente alla volta al fine del mantenimento del 
distanziamento sociale di 1 metro con il personale addeIo e 
sarà obbligatorio essere muni@ di mascherina conforme alle 
norme EN 14683:2019. 

ATTENDI IL TUO
TURNO QUI

INDOSSA
LA MASCHERINA



Imprinting  p0sitivo 

Le aZvità didaZche di scuola vela devono essere ospitate presso le 
basi nau@che delle Società affiliate, individuando apposite aree che 
consentano ai corsis@ ed allo staff tecnico coinvolto lo svolgimento 
dell’aZvità spor@va garantendo il mantenimento del distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro.

DeIe aree dovranno essere riservate alle aZvità didaZche e 
dovranno essere interdeIe a soggeZ non facen@ parte dello staff 
tecnico e di supporto alla scuola. 

ATTENDI IL TUO
TURNO QUI

SCUOLA VELA
POSTAZIONE

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro



Cosa dovrà essere applicato per l’accesso ai 
corsi di vela

Limitare al massimo, durante gli orari in cui si svolgono le 
aZvità, la presenza contemporanea di soggeA non coinvol4 
nella scuola vela; negli orari delle aZvità di scuola vela, 
l’accesso agli spogliatoi e ai locali tecnici (velerie, officina, ecc.) 
sarà riservato esclusivamente ai corsis@ e allo staff tecnico. 

Limitare la permanenza presso il Club prima e dopo le aZvità 
didaZche a 30 minu@ (30 minu@ prima dell’orario inizio dei 
corsi e 30 minu@ dopo il termine del corso). 

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa di 
bambini ed adolescen4 si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. 
Organizzare l’accoglienza all’esterno dell’area des4nata alla 
scuola vela segnalando con apposi@ riferimen@ le distanze da 
rispeIare. 



Poche regole:  consapevolezza per ogni bambino/ 
adolescente 

• All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va 
predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con 
del gel igienizzante. 
• Predisporre, in prossimità dell’area dedicata all’accoglienza 
dei corsis@ una postazione che consenta la misurazione della 
temperatura corporea che dovrà essere annotata nei moduli di 
cui all’Allegato 3. 
• Eventuali accompagnatori o i genitori in caso di corsis@ 
minori, dovranno effeIuare il controllo della temperatura 
corporea e indossare la mascherina conforme alle norme EN 
14683:2019 per tuIo il tempo di permanenza all’interno delle 
aree del Club dedicate alla scuola vela. 
• L’aZvità dei corsi dovrà svolgersi senza la presenza di 
pubblico fino al termine dell’emergenza, così come disposto 
dai provvedimen@ Governa@vi e/o delle Autorità Locali. 

Postazione 
misurazione temperatura

IGIENIZZA LE MANI



Il front-office

• Il Personale autorizzato dovrà accedere alle aree riservate 
alle aZvità di scuola vela munito di mascherina conforme 
alle norme EN 14683:2019. 

• Nelle aree deputate allo svolgimento dell’aZvità si 
dovranno trovare dispenser con gel idroalcolico lavamani 
a disposizione dei partecipan@, 

• Predisporre uno o più pun@, per la raccolta differenziata 
di DPI (mascherine, guan@ monouso, etc.), che dovranno 
essere oggeIo di smal@mento giornaliero

QUI TROVI
L’IGIENIZZANTE MANI

RACCOLTA RIFIUTI
EMERGENZA 

COVID -19

INDOSSA
LA MASCHERINA



Le attività didattiche di un corso di scuola 
vela dovranno evitare per quanto 
possibile l’uso di locali chiusi. 

Ove necessario adibire ambien@ chiusi alle aZvità di istruzione, 
ven@lare e sanificare periodicamente con prodoZ con specifiche 
tecniche illustrate nell’Allegato 4. 
All’entrata dei locali dovranno essere colloca@ i disposi@vi per 
l’erogazione di detergen@ con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani, iden@fica@ con apposita segnale@ca. 
Gli spazi chiusi potranno essere u4lizza4 solo ed esclusivamente se 
consen4to il mantenimento del distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro. 
Nei locali non potranno essere lascia@ oggeZ, indumen@ e/o effeZ 
personali, salvo che ne sia possibile lo s@vaggio in armadieZ 
personali. 

SCUOLA VELA
POSTAZIONE

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro



Area per le lezioni pratiche a terra in aree 
esterne 

• Privilegiare le aree esterne nell’aZvità didaZca ricorrendo, 
nel caso, all’uso di tensostruIure, gazebo e similari. 

• Dovranno garan@re sempre lo spazio sufficiente per il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

• Tali aree individuate, durante le aZvità di scuola vela, 
dovranno essere interdeIe a soggeZ non facen@ parte 
dello staff tecnico e di supporto alla scuola. 

• Dovrà essere presente adeguata che facili@ il rispeIo del 
distanziamento interpersonale, imponga l’uso di dispos@vi 
di protezione individuale e richiami il rispeIo delle misure di 
prevenzione. 

• Le aZvità di istruzione dovranno svolgersi prevalentemente 
all’aperto, evitando o riducendo al minimo l’u@lizzo di 
macchinari ed aIrezzature fisse e privilegiando gli 
allenamen4 in acqua. 

SCUOLA VELA
POSTAZIONE

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro



USO DEI MEZZI DI ASSISTENZA 

A bordo dei gommoni e dei mezzi di assistenza sarà
obbligatorio indossare la mascherina conforme alle norme
EN 14683:2019 e guan4, durante le operazioni di assistenza
agli allievi impegna@ nell’aZvità didaZca e eventuale
rimorchio.
Il numero degli allievi a bordo sarà determinato in base alla
capienza dell’unità e sulla possibilità di aIuare le misure di
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Gli allievi impegna@ in aZvità didaZca a bordo di barche
dovranno avvicinarsi al mezzo di assistenza per conferire con
l’istruIore uno per volta evitando ogni assembramento.
Ogni allievo deve conservare i liquidi da consumare in
contenitori personali che dovranno essere rispos@ in sacche
stagne / borse.

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro

INDOSSA
LA MASCHERINA



LEZIONI DI TEORIA 

Le aZvità didaZche dovranno essere svolte in spazi
all’aperto precedentemente aIrezza@ e comunque in
qualsiasi caso occorre consen@re il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
In prossimità di ques@ luoghi dovranno essere predisposi
disposi@vi per l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani, iden@fica@ da apposita segnale@ca.
TuIa la documentazione a supporto delle riunioni (Block
notes – agende – penne – o altro materiale) dovrà essere
personale e dovrà essere portata via dagli allievi o eliminata
in ces@ni, in modo tale che non possa essere a disposizione
a chiunque dovesse accedervi successivamente. A tal fine si
raccomanda di limitare la durata di tali interven@ a max 30
minu4.

SCUOLA VELA
POSTAZIONE

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro

QUI TROVI
L’IGIENIZZANTE MANI



Locali per il rimessaggio e deposito 
attrezzature 

• Predisporre  disposi@vi per l’erogazione di 
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 
nell’immediatezza dell’entrata/uscita. 

• Areazione e una sanificazione programmata. 
• L’ingresso e l’uscita da tali locali dovrà avvenire 

garantendo un flusso che consenta il 
distanziamento interpersonale di 1 metro, sia 
nella fase di ingresso \ uscita e sia nella fase di 
u@lizzo.

• Tali locali devono essere u@lizza@ solo per il 
rimessaggio dell’aIrezzatura e non per la 
permanenza per lo svolgimento di talune 
operazioni (regolazioni, manutenzione etc) che 
devono essere svolte nelle aree esterne, 
mantenendo sempre un distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro. 

QUI TROVI
L’IGIENIZZANTE MANI

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro



Attrezzature
ü Dovranno essere adeguate al target dei corsis4
ü Le imbarcazioni saranno dotate delle più elementari norme 

di sicurezza ed aIrezzate in modo da rendere facile 
l’apprendimento.

ü Per tuIa l’aIrezzatura spor@va e non, u@lizzata durante la 
scuola vela, è faIo obbligo di effeIuare la pulizia con 
prodoA idonei di cui all’Allegato 3 ad opera dello staff 
tecnico prima dell’inizio ed al termine dell’aZvità giornaliera 
o al termine di ogni ciclo di lezioni, se vengono effeIua@ più 
turni durante la giornata. 

ü L’aiuto di galleggiamento dovrà essere di uso personale e 
non dovrà essere scambiato durante le aZvità giornaliere. 

ü E’ consen4to l’u4lizzo di aSrezzature specifiche (simulatori 
di vela per derive, simulatori per tavole a vela, etc.) in luoghi 
all’aperto, mantenendo sempre il distanziamento 
interpersonale



Spogliatoi e servizi igienici 

ü Dovrà essere dedicata molta aIenzione alla pulizia e 
sanificazione dei locali comuni (spogliatoi e servizi igienici) 

ü Qualora ciò non fosse possibile dovrà essere interdeIa 
l’u@lizzazione delle aree spogliatoio con apposite nastrature 
che ne impediscano l’u@lizzazione, arredi compresi. 

ü La ves4zione e la sves4zione, per procedere all’uscita in 
barca, dovrà avvenire preferibilmente in spazi all’aperto 
indica@  in fase di accoglienza 

ü Se effeIuata in spazi al chiuso, dovrà avvenire garantendo 
un flusso che consenta il distanziamento interpersonale di 1 
metro (in ingresso ed in  uscita) e sia nella fase di u@lizzo. 

ü Nei locali adibi@ a spogliatoio non potranno essere 
deposita4 borsoni, indumen4, scarpe e oggeA personali. 
TuZ gli indumen@ andranno ripos@ all’interno dei borsoni 
personali. 

QUI TROVI
L’IGIENIZZANTE MANI

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro



Indicazioni generali per gli allievi 

•Lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitarie 
•Indossare i disposi@vi di prevenzione del contagio prescriZ; 
•Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
•Starnu4re e/o tossire in un fazzoleIo evitando il contaIo delle 
mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione 
un fazzoleIo, starnu@re nella piega interna del gomito; 
•Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri, indumen@ 
indossa@ per l’aZvità fisica, ma riporli in zaini o borse personali 
e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri 
indumen@; 
•Bere sempre da bicchieri monouso o boZglie personalizzate; 
•BuSare subito in apposi@ contenitori i fazzoleZ di carta o altri 
materiali usa@ come ceroZ, bende ecc., ( ben sigilla@ ). 





DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

- Mascherina “disposi@vo medico “conforme alle norme 
EN 14683:2019.

- Guan4 monouso di diversi materiali plas@ci sinte@ci o in 
laZce. 

- Le imbarcazioni, le aSrezzature spor4ve e 
l’abbigliamento devono essere oggeSo di pulizia 
giornaliera al termine del loro uso. Detersione con 
soluzione di acqua e detergente. 

- Gli allievi devono, giornalmente, essere soSopos4 alla 
rilevazione e all’annotazione, della temperatura 
corporea. 

- Gli allievi dovranno avere una boAglia personalizzata 
con il proprio nome, e una sacca facilmente riconoscibile
da parte dell’allievo e/o istruIore da usare nelle aZvità 
didaZche in acqua. 

Postazione 
misurazione temperatura



STAFF SCUOLA VELA E PERSONALE DI 
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’

• Durante i corsi di scuola vela limitare al solo staff di IstruIori 
la partecipazione alle aZvità didaZche con gli allievi. 

• Rimane fermo il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro che dovrà essere mantenuta durante tuIo lo 
svolgimento dell’aZvità; si è tenu@ all’uso di mascherina 
conforme alle norme EN 14683:2019. 

• A bordo dei gommoni o baIelli di assistenza tenere  i 
disposi@vi di protezione individuali (conserva@ in spazi asciuZ 
o borse stagne per garan@rne l’uso efficace) da u@lizzare in 
caso di impossibilità al rispeIo del distanziamento 
interpersonale. 

• I componen@ lo staff della scuola vela e il personale di 
supporto devono, giornalmente, essere soIopos@ alla 
rilevazione della temperatura corporea i cui valori andranno 
annota@ nella scheda personale di cui all’Allegato 3. 

Tale documento deve essere conservato agli aZ del corso dalla 
Società o Associazione Affiliata. 



CONSUMO DEI PASTI 

ü Durante lo svolgimento delle aZvità di scuola vela
sarebbe buona norma evitare il consumo dei pas@
all’interno di locali al chiuso, per limitare il contaIo
degli allievi con altri soggeZ.

ü Quando possibile sarebbe importante consumare i
pas4 in aree esterne, sempre garantendo il
distanziamento sociale di almeno 1 metro.

ü Evitare l’uso promiscuo di boZglie e bicchieri. Durante
l’aZvità didaZca in acqua ogni allievo deve conservare
i liquidi da consumare in contenitori personali. DeZ
contenitori dovranno essere rispos@ in sacche stagne /
borse.



IMBARCAZIONI IN USO ALLA 
SCUOLA VELA 

• Dovrà limitarsi per quanto possibile la turnazione degli
allievi sulle imbarcazioni des@nate all’aZvità forma@va
durante la sessione di scuola di vela.

• Si consiglia di limitare il numero dei partecipan@ ai
singoli corsi di scuola vela in funzione del numero delle
barche des@nate all’aZvità pra@ca.

• TuIe le imbarcazioni dovranno essere oggeIo di
sanificazione giornaliera con nebulizzatore contenente
soluzione alcolica al 75% al termine dell’aZvità didaZca.

• In caso di turnazione degli allievi sulle imbarcazioni,
tuIe le par@ delle barche par@colarmente a contaIo con
l’allievo (es. barra del @mone, albero/scafo in
corrispondenza delle regolazioni) dovranno essere pulite
prima del cambio equipaggio.

QUI TROVI
L’IGIENIZZANTE MANI



DERIVE SINGOLE 

Per la fase di armo predisporre piazzole o spazi dedica@ dove 
gli allievi troveranno le imbarcazioni da armare. 
Per le derive singole il distanziamento interpersonale è 
garan@to dalla stessa natura dell’imbarcazione; comunque esso 
deve essere sempre garan@to e mantenuto nella fase di armo, 
varo ed alaggio dell’imbarcazione e in tuIe le aree comuni, 
rispeIo ad altri allievi. 
Durante tali operazioni lo staff della scuola vela e gli allievi 
impegna@ dovranno far uso dei disposi@vi di protezione 
individuale. 

QUI TROVI
L’IGIENIZZANTE MANI

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro

INDOSSA
LA MASCHERINA



DERIVE DOPPIE 

ü Nelle aZvità didaZche svolte su derive doppie, sarà
obbligatorio indossare la mascherina conforme alle norme
EN 14683:2019.

ü Si consiglia far uso di segnale@ca sulla coperta per
consen@re il rispeIo della distanza interpersonale di
almeno 1 metro

ü Favorire la composizione dell’equipaggio delle derive
colleZve con corsis@ appartenen@ al medesimo nucleo
familiare.

ü Ad ogni cambio equipaggio di allievi e comunque
giornalmente l’imbarcazione e le aIrezzature di coperta a
contaIo con gli allievi dovranno essere oggeIo di
sanificazione con nebulizzatore contenente soluzione
alcolica al 75%

na
vig

a in sicurezza

1
Metro

Ø 4,5 CM.



DERIVE COLLETTIVE 

ü Nelle aAvità didaAche svolte su derive colleAve, sarà
obbligatorio indossare la mascherina conforme alle norme
EN 14683:2019.

ü Si consiglia far uso di segnale4ca sulla coperta per
consen@re il rispeIo della distanza interpersonale di almeno
1 metro.

ü Limitare il numero degli allievi a bordo per consen@re il
rispeIo della distanza interpersonale

ü Favorire la composizione dell’equipaggio con corsis@
appartenen@ al medesimo nucleo familiare.

ü Ad ogni cambio equipaggio di allievi e comunque
giornalmente l’imbarcazione e le aIrezzature di coperta a
contaIo con gli allievi dovranno essere oggeIo di
sanificazione con nebulizzatore contenente soluzione
alcolica al 75%

ü Nell’Allegato 08, a @tolo esemplifica@vo e non esaus@vo,
sono riportate i piani di coperta di alcune derive colleZve
con il posizionamento dell’equipaggio di allievi impegnato
nella navigazione.

na
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WINDSURF

Armo predisporre spazi CON ATTREZZATURE PREDISPOSTE
USO dei disposi@vi di protezione individuale per l’allievo
L’aiuto di galleggiamento con fischieSo di uso personale per
tuIa la durata del corso e non dovrà essere scambiato
durante le aZvità didaZche giornaliere.
PER UNA turnazione degli allievi con l’uso delle stesse
aIrezzature è necessario sanificare le par@ con cui sia
entrato in contaIo l'allievo precedente: coperta, straps,
boma e cima di recupero.
TUTTE LE ATTREZZATURE saranno oggeIo di pulizia al

termine dell’aZvità didaZca giornaliera.

INDOSSA
LA MASCHERINA

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro



KITESURF

ARMO: spazi dedica@ dove gli allievi troveranno le aIrezzature (
trapezio, barra e cavi, kite, pompa - necessaria in caso di kite
gonfiabili-, tavola, aiuto di galleggiamento, cascheIo).
Obbligatorio l’uso di mascherina conforme alle norme EN
14683:2019 per l’allievo e per l’istruIore o personale di
supporto durante la fase di preparazione a terra.
L’aiuto di galleggiamento, trapezio e il cascheSo dovrà essere
di uso personale per tuIa la durata del corso e non dovranno
essere scambia@ durante le aZvità didaZche giornaliere.
Si consiglia che ogni allievo abbia in uso le stesse aIrezzature,
per tuIa la durata del corso.
PER eventuale turnazione degli allievi con l’uso delle stesse
aIrezzature è necessario sanificare le par@ con cui sia entrato in
contaIo l'allievo precedente: coperta della tavola, straps, barra
e cavi.
Le aIrezzature, l’aiuto di galleggiamento, il trapezio, il
cascheIo, la coperta delle tavole, le straps (per le tavole che ne
sono dotate), la pompa saranno oggeIo di pulizia con prodoZ
di cui all’Allegato 4 al termine dell’aZvità didaZca giornaliera.



Armo e disarmo
Per la fase di armo predisporre piazzole o spazi dedica@ dove
gli allievi troveranno le aIrezzature (tavola e rig) da armare.
Obbligatorio l’uso dei disposi@vi di protezione individuale per
l’allievo e per l’istruIore o personale di supporto.
L’aiuto di galleggiamento con fischieIo dovrà essere di uso
personale per tuIa la durata del corso e non dovrà essere
scambiato durante le aZvità didaZche giornaliere.
Si consiglia che ogni allievo abbia in uso le stesse aIrezzature,
tavola e rig per tuIa la durata del corso. Nel caso in cui si renda
necessario fare una turnazione degli allievi con l’uso delle
stesse aIrezzature è necessario sanificare le par@ con cui sia
entrato in contaIo l'allievo precedente: coperta, straps, boma
e cima di recupero.
Le aIrezzature, l’aiuto di galleggiamento (con par@colare
riguardo per il fischieIo obbligatorio nel windsurf), la coperta
delle tavole (con par@colare riguardo per le maniglie di cui
alcune tavole scuola sono dotate), le straps (per le tavole che
ne sono dotate), il boma con la cima di recupero
saranno oggeIo di pulizia con prodoZ di cui all’Allegato 4 al
termine dell’aZvità didaZca giornaliera.



ALAGGIO E VARO 

Durante il  varo/alaggio delle imbarcazioni, qualora necessi@ 
l’assistenza del personale di supporto e/o l’ausilio dello staff della 
scuola vela dovrà sempre essere indossato un disposi4vo di 
protezione individuale.

Dovrà essere evitato ogni assembramento durante la fase di uscita e 
rientro delle imbarcazioni sia in caso di u@lizzo di pon@le, scivolo o 
spiaggia, garantendo in ogni situazione il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro tra tuZ i soggeZ coinvol@ nelle 
operazioni di varo e alaggio.

INDOSSA
LA MASCHERINA

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro



TRASPORTO  DEGLI ALLIEVI CON 
AUTOMEZZO DEGLI AFFILIATI

Il trasporto degli allievi dovrà avvenire in forma autonoma
ed individuale, se minorenni con accompagnamento da parte
dei loro familiari.
Nel caso di trasporto degli allievi con automezzi del Club
(pulmino) dovranno essere adoIate misure che consentano
il rispeIo della distanza di un metro tra gli stessi.
I passeggeri dovranno u4lizzare necessariamente una
mascherina per la protezione del naso e della bocca.
Il conducente dovrà indossare disposi4vi di protezione
individuali.
Evitare al massimo soste in stazioni di servizio e luoghi
ristoro, se non quelle streIamente necessarie, al fine di
evitare di frequentare luoghi affolla@.
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Gestione di casi sintomatici

La procedura nel caso in cui l’operatore spor@vo o altra
persona presente nel sito spor@vo dovesse manifestare
sintomi compa@bili con infezione da Coronavirus durante le
aZvità spor@ve è di isolare nella misura più restriAva
possibile il paziente e ridurre al minimo possibile il contaSo
con allievi e personale presumibilmente non contagiato.
I sintomi da tenere in considerazione sono:
-febbre con temperatura superiore a 37,5°
-sintomi di infezione respiratoria quale tosse
Si richiede di individuare un luogo adaIo ad un eventuale
isolamento
Il soggeIo deve indossare una maschera medica per
prevenire la dispersione di goccioline infeIe
Non devono essere usate struIure comuni

INDOSSA
LA MASCHERINA

RISPETTA LA DISTANZA

1
Metro



Uso della modulistica 

ü Gli allievi, in caso di minori chi ne esercita la potestà
parentale, al momento dell’iscrizione al corso di scuola vela,
dovranno compilare e soSoscrivere l’autocer4ficazione di cui
all’Allegato 3 che dovrà essere consegnata al personale
preposto dell’Affiliato.

ü Tale documento dovrà essere conservato a cura della Società o
Associazione Affiliata sino al termine del periodo di emergenza
per essere esibito alle Autorità Sanitarie su richiesta.

ü Lo staff tecnico della scuola vela dovrà giornalmente ed
all’inizio delle aAvità didaAche procedere alla misurazione
della temperatura corporea dei corsis@ che dovrà essere
annotata nella scheda complementare alla autocer@ficazione
denominata “Tabella Temperatura Corporea” di cui
all’Allegato 3.

ü DeIa scheda dovrà essere acclusa ai documen@ del corsista
unitamente al documento di autocer@ficazione, cos@tuendone
parte integrante, e conservata a cura della Società o
Associazione Affiliata per essere esibito alle Autorità Sanitarie
su richiesta.

Postazione 
misurazione temperatura


