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Protocollo anti-Covid – Assemblea Ordinaria Elettiva Varese 28 febbraio 2021 

 

Il presente protocollo ha lo scopo di fornire indicazioni per la riduzione della 

probabilità di diffusione del contagio da Covid 19 in occasione dello svolgimento 

dell’Assemblea Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Canottaggio sedile 

fisso in programma il 28 febbraio 2021 presso la Sala Napoleoniche del Centro 

Congressi Ville Ponti di Varese. 

Nell’elaborazione del protocollo si è tenuto conto delle “Linee guida per la 

riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate al D.P.C.M. 

del 14/07/2020 e del “Rapporto ISS COVID 19, n. 32/2020” oltre al Protocollo 

elaborato da Promovarese ente gestore del Centro Congressi Ville Ponti. 

I contenuti del presente sono rivolti a tutti i partecipanti all’Assemblea Ordinaria 

Elettiva e quindi ai Consiglieri uscenti, ai candidati, ai delegati, agli invitati e a tutto 

il personale della Federazione, coinvolti nelle operazioni assembleari. 

Il presente protocollo tiene conto di una presenza di partecipanti in numero non 

superiore alle 150 persone, come richiesto dai protocolli attualmente in vigore. 

L’Assemblea Elettiva Ordinaria si svolgerà nella giornata di domenica 28 febbraio 

e prevederà il seguente programma: 

1. Accesso controllato alla Sala Napoleonica sede dell’Assemblea; 

2. Insediamento della Commissione di verifica Poteri; 

3. Ingresso dei delegati per verifica dei poteri e ritiro degli accrediti; 

4. Apertura Assemblea e assunzione Presidenza provvisoria da parte del 

Presidente federale uscente; 

5. Elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (Presidente e Segretario) e 

degli scrutatori; 

6. Relazione del Presidente federale uscente - presa atto dei Bilanci d’esercizi 

del quadriennio olimpico 2017-2020 approvati dalla Giunta Nazionale CONI; 

7. Presentazione dei candidati alle cariche federali; 

8. Fase votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti a Consigliere federale. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Sono ammessi nell’area e nelle sale adibite all’Assemblea i soli delegati Societari, 

Atleti e Tecnici che dovranno preventivamente inviare il MODULO DI 

PARTECIPAZIONE all’ASSEMBLEA entro il 20 febbraio 2021. 

 

Sarà consentito l’accesso anche a coloro che sono stati precedentemente 

accreditati dalla Federazione. 

 

NON SARANNO ACCREDITATI NE POTRANNO AVERE ACCESSO ACCOMPAGNATORI, 

PARENTI ECC. 

 

 

 

mailto:f@x
mailto:segreteria@ficsf.it


 
 FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 
 CANOTTAGGIO PER TUTTI 
 

 Sede: via Prà, 63 A (lato mare) – 16157 GENOVA Tel. 010  6671782 Cell. 3460305246 fax 010 4206621 
 Cod. Fisc. 95007090103 P.Iva . 01640980999 
 Sito Internet : www.ficsf.it   E.mail segreteria@ficsf.it   PEC: segreteria@pec.ficsf.it  

 

I partecipanti all’assemblea dovranno: 

- non presentarsi presso la sala assembleare se affetti da uno o più dei 

seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

- non presentarsi presso la sala assembleare se sottoposto alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

- Appena arrivati presso l’area assembleare presentarsi al bancone di 

accesso per il controllo della temperatura corporea e consegna 

dell’autocertificazione, indossando la mascherina coprendo bocca e naso; 

- Provvedere a sanificare le mani con gel prima di effettuare le operazioni di 

voto; 

- Sottoporsi alla misurazione della temperatura;  

- Non assembrarsi in gruppi e mantenere una distanza di sicurezza 

interpersonale di 1 m. 

 

I PARTECIPANTI CHE DOVESSERO RISULTARE CON TEMPERATURA CORPOREA OLTRE I 

37,5 GRADI NON POTRANNO ACCEDERE ALLA SALA ASSEMBLEARE. Verranno fatti 

allontanare per una decina di minuti e successivamente, rilevata nuovamente la 

temperatura, nel caso di conferma, il soggetto non verrà fatto accedere all’area 

ed invitato a far ritorno con mezzi propri presso il proprio domicilio e a contattare il 

medico curante. 

 

Considerata la condivisione prolungata nel medesimo ambiente da parte dei 

partecipanti, è indispensabile che venga indossata e mantenuta la mascherina di 

protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dei lavori assembleari e che si 

mantenga un’igiene delle mani mediante l’uso delle soluzioni igienizzanti dislocate 

nella sala. 

 

Aperta la fase di votazione si provvederà a chiamare i delegati accreditati. 

I votanti avranno a disposizione gel igienizzante per l’igienizzazione delle mani 

prima e dopo la votazione. Dopo le operazioni di voto i delegati dovranno 

depositare la ricevuta di voto nell’apposita urna, ritornando al proprio posto per 

continuare a seguire l’Assemblea. 
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