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                Associazione Sportiva Dilettantistica

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E PROTOCOLLO CAMPIONATI DEL LARIO

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in  ottemperanza al  protocollo  gare della
Federazione  Italiana  Canottaggio  a  Sedile  Fisso  disponibile  sul  sito  www.ficsf.it,  che  si  intende  parte
integrante  del  presente  documento,  di  seguito  si  definisce  l'organizzazione  logistica  per  le  regate  in
programma a Osteno il giorno 29 agosto 2021.

ACCESSI E AREA LIDO RISERVATA SOCIETA' (ATLETI E DIRIGENTI)

L'area del Lido di Osteno sarà riservata alle società per alaggio imbarcazioni e posizionamento carrelli. Le
auto ed i pulmini, una volta staccati i carrelli, dovranno essere posizionati presso il parcheggio del Campo
sportivo all'ingresso di Osteno o comunque secondo le indicazioni degli organizzatori. 

L’ingresso all'area riservata 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 Responsabile di società dovrà presentarsi con un documento d’identità e con l'autocertificazione di
giornata, dopo aver acquisito le singole autocertificazioni dagli atleti. Ad ogni partecipante sarà assegnato
un badge/bracciale identificativo che dovrà essere visibile per tutta la manifestazione. 

AREA SUOLO PUBBLICO

Per quanto concerne la gestione degli  spazi pubblici  del territorio,  resta inteso che ogni persona dovrà
rispettare le prescrizioni  e le normative attualmente in vigore  (distanziamenti, mascherine ecc.)

PREMIAZIONI

Al fine di limitare  lo spostamento delle persone le premiazioni si svolgeranno direttamente "in
acqua" presso il molo Malombra adiacente la postazione d'arrivo: Ogni equipaggio piazzato ritirerà
la  medaglia  al  molo  prima  di  fare  ritorno  all'area  Lido,  senza  prevedere  quindi  sbarchi  o
assembramenti di persone. Le sole assegnazioni dei tre trofei di giornata saranno effettuate nella
piazza antistante l'arrivo delle regate  con la sola presenza dei responsabili di società.

In allegato la planimetria logistica.

 A.S.D. Canottieri Osteno

Il Presidente, Marzia Dolci



PLANIMETRIA LOGISTICA OSTENO

Sarà garantito un servizio di ristoro per la durata della manifestazione.


