Di seguito riportiamo le indicazioni relative ai Campionati Regionali, che si terranno il
prossimo 25 luglio 2021, presso il Centro remiero lago di Pusiano in Eupilio.
Si allega:
• il protocollo CRLP – Protocollo Gare che deve essere condiviso e rispettato da atleti e
dirigenti per tutto il permanere nell’impianto gara.
• i modelli di autocertificazione (minorenni e maggiorenni) dovranno essere conservati
dalla società per almeno 14 giorni, mentre dovrà essere consegnata la dichiarazione
del Team Manager.
Ricordiamo che la manifestazione è a porte chiuse e che gli unici partecipanti potranno
essere atleti e dirigenti tesserati FICSF.

LOGISTICA
L’accesso all’impianto per lo scarico delle imbarcazioni è consentito:
• Sabato 24 luglio
• Domenica 25 luglio dalle ore 7:00 – 8:30
Carrelli e automezzi societari occuperanno i parcheggi dietro il Centro seguendo la
segnaletica e le indicazioni dei parcheggiatori.
Vi chiediamo di non recarvi con mezzi non autorizzati al Centro Remiero, così da evitare il
congestionamento della circolazione.
ACCESSI e REGISTRAZIONI
Saranno previsti due varchi d’accesso.
Il referente di giornata dovrà presentare l’autodichiarazione per tutta la squadra.
Sarà consegnato un braccialetto identificativo da tener ben visibile.
Si richiede di mantenere la mascherina indossata e il distanziamento mentre si attende la
registrazione.
Per lo scarico delle imbarcazioni, l’accesso e l’uscita dei mezzi sarà dall’entrata principale del
Centro. Si raccomanda la massima cautela e collaborazione durante le manovre con i mezzi.
L’autista del carrello si accrediterà dopo aver parcheggiato il proprio mezzo.
AREA BARCHE
L’area esterna sarà suddivisa in due aree
1. Area verso lago – parco barche
2. Area verso il Centro – zona società con gazebo
Un responsabile indicherà le postazioni da occupare.

PONTILI

Saranno previsti 2 pontili:
1. IMBARCO
2. SBARCO
Si raccomanda di sostare per il tempo strettamente necessario sui pontili così da evitare
assembramenti.
I pontili non saranno accessibili durante le fasi di sanificazione.

ACCESSO AL CENTREO REMIERO
Il Centro remiero sarà accessibile per l’utilizzo dei servizi igienici e degli spogliatoi, che
saranno fruibili seguendo la procedura riportata sul protocollo gare e le indicazioni sulla
cartellonistica.

GESTIONE GARA (ogni postazione sarà indicata da cartellonistica)
Il consiglio di regata si svolgerà all’esterno in prossimità del Centro Remiero.
L’area d’accredito sarà allestita in prossimità della Hall del Centro Remiero dalle ore 8:00
alle ore 8:30. Sarà possibile pagare tramite bonifico bancario come riportato sul protocollo
gare.
Sarà possibile effettuare il pagamento delle iscrizioni in contanti o con bonifico sul conto
CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO SEZIONE CANOTT. SEDILE FISSO ASD
BCC DI Lezzeno
IBAN IT 40 R 08618 51410 000000010231
L’area segreteria gare sarà predisposta in prossimità della hall del Centro Remiero. Il solo
rappresentate di giornata potrà accedervi per effettuare variazioni, ritiri, il pagamento delle
multe e presentare reclami.
Numeri d’acqua e risultati saranno invece inviati in via telematica.
L’area premiazioni sarà allestita in prossimità del Centro Remiero e potranno accedervi solo
gli atleti premiati con un dirigente di società.

RISTORAZIONE
Presso il ristorante “Ramè” (ex Coconut) sarò possibile pranzare con il menù dell’atleta a
€12,00.
Per prenotazioni scrivere a ficsfcomo@ficsf.net.

Si raccomanda di restare il più possibile con il proprio gruppo/società, di evitare strette di
mano e abbracci. Di indossare la mascherina in caso di situazioni d’assembramento.
Disinfettare più volte le mani e gli attrezzi utilizzati.
Per qualsiasi chiarimento sulle procedure o per problematiche in fase d’accesso il
responsabile COVID Manager è Silvia Vaccani, reperibile al numero 347 0739888.

Grazie fin d’ora per la collaborazione.

