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Protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus denominato Covid-19 riferito alle 

regate di canottaggio a sedile fisso che si svolgeranno presso la sede 

della ASD Canottieri Arolo. 

Premessa 

Il presente protocollo è redatto ai sensi del D.L. 22.04.2021 n. 52 e del 

D.L. 18.05.2021 n. 65. Per quanto non contemplato nel presente, 

valgono le disposizioni delle Linee Guida per l’organizzazione di eventi 

e competizioni sportive redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in data 01.06.2021. Tutto il personale dell’organizzazione, gli atleti, i 

tecnici, i dirigenti accompagnatori, i giudici di gara, il personale 

volontario ed il personale di soccorso sono tenuti ad uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 

presente Protocollo. L’area presso la quale si svolgeranno le 

competizioni sarà chiusa al pubblico, potranno accedervi unicamente 

soggetti tesserati alla Ficsf o soggetti coinvolti all’organizzazione della 

manifestazione. 

Informazione preventiva ai partecipanti 

Le società partecipanti, gli atleti tesserati e che risultano iscritti alla gara, 

i dirigenti e tecnici iscritti in apposito elenco precedentemente 

comunicato al comitato organizzatore e i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione devono rispettare: 

a) l’obbligo di non fare ingresso nell’area della manifestazione in caso 

di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con 

persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) 

nonché in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali, il 

divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS; 
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b) il divieto di permanenza presso l’area della manifestazione sportiva 

al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali e parainfluenzali di cui al 

punto precedente, l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate 

dall’Associazione (in particolare, quelle concernenti il distanziamento 

sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti indicati 

dalla nota informativa di cui sopra).  

c) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro evitare 

contatti stretti quali abbracci o strette di mano; 

d) obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in ogni momento della 

manifestazione; 

e) Il Rappresentante designato di ogni Società presente è responsabile 

di vigilare sul comportamento degli atleti della sua società presenti, e 

dovrà allontanare dal campo gara chi dovesse agire in modo non 

ritenuto sicuro o in contrasto con questo protocollo relativo al rischio 

infettivo per la sua e altrui sicurezza. 

Le seguenti regole si applicano sull’intera area della manifestazione e 

sono valide dall’arrivo sul campo fino all’ultima partenza dell’ultima 

persona precedentemente autorizzata. 

Modalità di Ingresso 

L'accesso all’area manifestazione è consentito ai soli tesserati FICsf 

partecipanti alla manifestazione e a coloro che sono parte 

dell’organizzazione. 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. 

Ogni partecipante dovrà presentarsi con un documento d’identità e gli 

sarà assegnato un bracciale identificativo che dovrà essere visibile per 

tutta la manifestazione. Il referente di Società dovrà consegnare, al 

momento dell’arrivo la dichiarazione giornaliera di aver effettuato la 

rilevazione della temperatura per tutti i componenti della Società 

presenti.  
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Area manifestazione 

- Area Logistica: nel parcheggio ubicato dietro la canottieri sarà 

predisposta l’area per i mezzi e i carrelli; 

- Area Gara: sarà delimitato tutto il prato antistante la canottieri, e 

il molo del Sasso Moro;  

- Accredito: presso la segreteria gare sarà effettuato 

l’accreditamento, l’accesso sarà consentito ad una persona alla 

volta; 

- Postazione di arrivo: sarà posizionata a cura del comitato 

organizzatore, vi potranno accedere solo i giudici arbitri 

accreditati per la competizione, la struttura sarà di mt. 3 x 5 e ben 

delimitata, non potranno accedervi altre persone; 

- Area premiazioni: sarà delimitata un’area all’aperto per le 

premiazioni della giornata.  

Precauzioni Igieniche Personali 

L'adozione di norme di igiene personale e la loro corretta esecuzione è 

decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Saranno collocati e 

mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori di gel.  

Gestione degli Spazi Comuni 

Sono definite le seguenti procedure di ingresso, permanenza ed uscita: 

• Palestra: CHIUSA 

• Spogliatoi: CHIUSI e non utilizzabili.  

• Servizi Igienici: nei servizi igienici saranno presenti mezzi 

detergenti; 

• Docce: rimangono CHIUSE e non utilizzabili. 
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Disposizione finale 

Ai sensi del D.L. del 23.07.2021 n. 105, la manifestazione si svolgerà a 

porte chiuse, non sarà prevista la presenza di pubblico, ed essendo 

manifestazione all’aperto NON E’ RICHIESTO IL GREEN PASS agli atleti e 

dirigenti accompagnatori. 
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