FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI
COMITATO REGIONALE LIGURIA

LINEE GUIDA GARA NAZIONALE GENOVA PRA’ 26 LUGLIO 2020
Qui di seguito vi riportiamo i vari passaggi necessari per poter partecipare alla regata nazionale.
Vi chiediamo la massima collaborazione e la massima diffusione presso i vostri atleti e dirigenti.
L’obiettivo è quello di rispettare tutte le regole imposte dai protocolli e dagli organi governativi e
soprattutto quello di tutelare la salute di tutti i partecipanti.

MARTEDI 21 LUGLIO 2020
-

Le società dovranno inviare alla segreteria gare, all’indirizzo e-mail ficsfgenova@ficsf.net, i
seguenti dati:
• numero atleti iscritti o che si presume di iscrivere
• nome e cognome e numero telefonico referente di giornata
• nome e cognome tecnici e dirigenti accompagnatori tesserati FICSF (max 4)
• numero gazebo e dimensioni
• numero mezzi di trasporto e carrelli

GIOVEDI’ 23 LUGLIO 2020 ENTRO LE 24:00
Iscrizioni effettuate on-line tramite programma federale
VENERDI’ 24/7/2020 ENTRO LE ORE 18:00
Inviare autocertificazione di tutti i partecipanti (atleti, dirigenti e tecnici) all’indirizzo
ficsfgenova@ficsf.net
Ritiro equipaggi all’indirizzo ficsfgenova@ficsf.net
DOMENICA 26 LUGLIO 2020
Procedura d’ingresso
L’ingresso avverrà tramite liste di accredito fornite dalla Federazione in base alle iscrizioni e
integrate dall’organizzazione con i nominativi dei dirigenti e dei tecnici segnalati dalle singole
società.
Potranno accreditarsi solo i partecipanti che hanno inviato l’autocertificazione.
Ogni partecipante dovrà presentarsi con un documento d’identità.
Sarà assegnato un badge/bracciale identificativo che dovrà essere tenere visibile per tutta la
manifestazione.
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Consiglio delle regate h. 8:30
Presso i locali FICSF del Centro Remiero di Pra’, possono
parteciparvi:
- la giuria
- il responsabile segreteria
- un rappresentate per società
- COVID Manager
Tutti i presenti devono essere muniti di mascherina.

Premiazioni
Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni regata dal pontile all’arrivo zona torretta.
Si ricorda che non sono consentite strette di mano e abbracci.
Si invitano i premiati a seguire le indicazioni del responsabile delle premiazioni.
Accesso ai pontili
Saranno segnalati i pontili di imbarco e sbarco.
Ci si recherà ai pontili sempre con la mascherina indossata che potrà essere tolta solo quando
l’imbarcazione si allontana dal pontile
Dovranno essere indossate le calzature fino all’imbarco e le stesse dovranno essere tenute
all’interno del natante anche durante lo svolgimento delle gare.
Sarà cura della società igienizzare il materiale utilizzato (remi, contacolpi….)
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