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Procedure operative per lo svolgimento delle manifestazioni dopo DPCM 24 Ottobre 2020 
 
 

1. Per la conferma dello svolgimento delle regate già inserite a calendario FIV e fino al 31\12\2020, 
l’affiliato organizzatore dovrà inviare al comitato di Zona di competenza il modulo con il quale si 
prende atto e ci si impegna al rispetto TOTALE del “ Protocollo federale di regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 “.   
 

2. Solo dopo aver inviato il modulo debitamente compilato, ed aver ricevuto l’assenso da parte del 
Comitato di Zona, la regata potrà ritenersi confermata a calendario ed essere svolta.  
 

3. Il rispetto totale del “ Protocollo federale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del COVID-19 “, sarà la condizione essenziale e unica per lo 
svolgimento della regata e condizione indispensabile perché l’affiliato possa ricevere 
l’autorizzazione ad organizzare ulteriori regate 
 

4. Inserire OBBLIGATORIAMENTE su tutti i Bandi di Regata la dicitura "Le attività di regate 
dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione 
del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i 
tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato 
Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della 
manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari 
preposti"  

  
DP: In caso di non rispetto da parte dei concorrenti dell’uso della mascherina, nelle modalità 
espresse dal Protocollo federale, tale comportamento potrà essere sanzionato con una penalità a 
discrezione del Comitato delle Proteste nei confronti dell’imbarcazione . La penalità potrà essere del 
20% minimo fino alla squalifica. 
L’applicazione della presente disposizione  riguarderà il periodo che intercorre dal momento in cui si 
accede nel club organizzatore sino al termine della chiusura della manifestazione con la premiazione. 

 
 
 


