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PREMESSE 

 

Il presente documento definisce le misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del Covid-19 “Coronavirus” negli ambienti sociali, avrà validità a 

decorrere dal 03/06/2020 (con aggiornamento al 31.01.2021) fino ad adeguamenti e 

modifiche delle disposizioni degli organi competenti ed è riferito alla possibilità di 

svolgimento di attività sportivo-agonistica, e di conseguenza all’utilizzo di 

imbarcazioni e attrezzature sociali da parte degli atleti/soci, di carattere ed interesse 

nazionale in regola con l'iscrizione annuale e la visita medica richiesta. 

 

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 

aprile 2020 e delle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n°6 del 23.02.2020 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie 

Generale n. 108 del 27.04.2020), tutti i soci SONO TENUTI AD UNIFORMARSI con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni qui contenute. 

 

Le misure adottate saranno oggetto di continuo monitoraggio per eventuali, future 

implementazioni dovute a modifiche normative e nuove linee di indirizzo che dovessero 

essere emanate. 
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1° - REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE 

 

 Fino a data da destinarsi l’attività societaria, nello specifico sportivo-agonistica, è 

consentita ESCLUSIVAMENTE agli atleti di interesse nazionale, in preparazione per le 

competizioni federali, così come disposto dal CONI in data 19.01.2021 e comunicato alla 

presente A.S.D. Scuola del Remo dalla FICSF unitamente alla lista degli atleti in 

Rappresentativa. 

 

 Gli atleti/soci sono tenuti a rispettare le seguenti norme generali per il contenimento 

del contagio prodotto dal virus Covid-19, emanate dalle Autorità nazionali e regionali, in 

vigore alla data di pubblicazione di questo Regolamento.  

Successive modifiche che dovessero intervenire, sia a livello nazionale che regionale, 

saranno comunicate per tempo. 

 

 

2° - REGOLE GENERALI DI ACCESSO, PERMANENZA E USCITA 

e SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 

GLI ATLETI/SOCI DEVONO ATTENERSI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI PER 

ACCEDERE E USCIRE DALLA PIATTAFORMA, PER L’UTILIZZO DI TUTTO IL PARCO 

IMBARCAZIONI DELLA SOCIETÀ (VIP, PALIO, GONDOLINO GARDESANO, BISSE) 

E DURANTE LO SVOLGIMENTO DI OGNI TIPO DI SESSIONE DI ALLENAMENTO. 

 

1. Sono ammessi allo svolgimento delle varie sessioni di allenamento, agli spazi e all’uso 

delle imbarcazioni SOLO gli atleti/soci di interesse nazionale appartenenti alla società 

A.S.D. Scuola del Remo Garda in regola con il pagamento delle quote sociali per l’Anno 

Sportivo 2021 e in possesso dell’idoneità all’attività agonistica rilasciata a seguito di 

visita medico-sportiva, i cui nominativi risultino dagli elenchi degli iscritti; 

2. E’ necessario essere che la vista medico-sportiva, per attività agonistica, sia in corso di 

validità. Tale requisito è ESSENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITÀ. 

In caso di pregressa positività da Covid-19 si rimanda a quanto disposto dal Protocollo in 

vigore emanato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (Allegato A). 

3. Ogni atleta/socio dovrà essere obbligatoriamente munito di dispositivi personali di 

protezione (DPI): mascherina e disinfettante. La mascherina dovrà essere sempre 
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indossata durante la permanenza sulla piattaforma, sullo scivolo, soprattutto durante 

l'armamento delle stesse.  

La stessa disposizione vale per l’accesso agli spazi della LNI come da protocollo n°0004 

del 21/05/2020 (Allegato B) e agli spazi concessi presso il Campo Sportivo di Garda; la 

stessa vale durante tutte le pause nelle sessioni di allenamento, sia in acqua che a terra. 

4. Dovrà essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima di 1 metro. 

5. E’ necessario presentarsi a tutte le sedute di allentamento già in tenuta sportiva. 

6. Durante le sedute di allenamento l’utilizzo delle barche e delle attrezzature è necessario 

non presentare sintomi da Covid-19 (vedi auto dichiarazione finale) 

7. Gli atleti/soci provvederanno all'alaggio e al recupero della barca autonomamente; 

8. La permanenza all’interno della piattaforma, della sede della LNI e del Campo Sportivo è 

limitata al tempo strettamente necessario, unitamente a quello dedicato al recupero del 

materiale, alla pulizia e alla disinfezione; 

9. Le imbarcazioni e tutte le attrezzature sportive condivise (remi, forcole, attrezzature per 

la preparazione a terra, anche quelle in dotazione presso il Campo Sportivo ecc.)  

DEVONO ESSERE PULITE E DISINFETTATE dopo ogni utilizzo: per le imbarcazioni e 

i remi si mettono a disposizioni gli appositi prodotti  conservati presso la LNI (vedi 

allegato B); 

10. E’ vietato nel corso dell’allenamento per gli atleti/soci utilizzare in comune attrezzature o 

scambiarsi bottiglie o borracce; 

11. La verifica della presa visione e comprensione del presente documento, da parte di 

chiunque acceda agli spazi sociali anche a quelli destinati all’attività all’aperto avverrà 

mediante firma ( per gli atleti/soci minorenni farà fede la firma di un genitore). 

 

3° PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

1. L'adozione di norme di igiene personale e la loro corretta esecuzione è decisiva per la 

riduzione della diffusione del virus. Presso la piattaforma sarà esposto un dépliant 

contenente le indicazioni da seguire per una corretta pulizia ed igienizzazione delle 

mani, nella consapevolezza che un corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e 

sapone è sufficiente per evitare il lavaggio con gel disinfettanti. 

2. E’ raccomandato privilegiare il lavaggio delle mani. 

3. È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 
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4° GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SOGGETTI CHE PRESENTINO SINTOMI NEL 

CORSO DELLA LORO PRESENZA PRESSO LA PIATTAFORMA, GLI SPAZI DELLA LNI E DEL 

CAMPO SPORTIVO E PER TUTTE LE SEDUTE DI ALLENAMENTO: 

 

1. Il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare 

al Presidente Maffezzoli Pierfrancesco (n° cell. 3388501985). 

Per gli atleti minorenni la comunicazione dovrà essere fatta all’istruttore presente alla 

sessione di allenamento che si farà carico della comunicazione al Responsabile di cui 

sopra. 

2. Se i sintomi lo consentono il soggetto verrà invitato a portarsi presso il proprio domicilio e 

contattare il medico curante. 

3. Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato il NUMERO 

UNICO EMERGENZA 112. 

4. A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV- 19, 

si procederà alla sospensione degli accessi agli spazi e delle sedute di allenamento per 

procedere con la sanificazione delle eventuali attrezzature in uso. 

5. E' tassativamente richiesto di misurarsi la febbre e di accertarsi delle proprie condizioni 

prima di recarsi alla seduta di allenamento e agli spazi di ricovero imbarcazioni e remi. 

 

5° PULIZIA DI SPAZI E ATTREZZATURE 

 

Con riferimento alla PULIZIA, con utilizzo di prodotti con funzione disinfettante provvisti 

di autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute, si dispone quanto 

segue: 

1. Le attrezzature sportive condivise (remi, forcole, ecc.) e le stesse imbarcazioni devono 

essere pulite prima e dopo ogni utilizzo dagli atleti/soci con i prodotti messi a disposizione 

dall’Associazione. È vietato nel corso dell’allenamento utilizzare in comune delle 

attrezzature o scambiarsi bottiglie o borracce. 

2. I prodotti messi a disposizione dalla società (Allegato C) sono posti all'interno della cabina 

riservata alla Scuola del Remo presso la sede Lega Navale, alla quale si deve accedere 

seguendo le disposizioni come da protocollo n° 0004 del 21/05/2020 (Allegato B). 
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3. Tutti gli atleti/soci saranno sensibilizzati sull’importanza di attenersi alle norme di 

comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e 

salubrità di tali ambienti. 

 

 

6° UTILIZZO IMBARCAZIONI 

 

Come previsto da interpretazione n. 14 da parte della Regione Veneto a propria ordinanza 

del 4 maggio 2020, come poi previsto dall’ordinanza del CONI datata 19.01.2021 lo  

svolgimento dell’attività sportivo-agonistica, sempre nel rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale, l’uso delle imbarcazioni è consentito SOLO a 

- Atleti/soci di interesse nazionale inseriti nella lista della Rappresentativa Federale della 

Federazione di appartenenza (Comunicazione FICSF del 11.01.2021). 

- Atleti/soci in preparazione alle competizioni federali inserite nell’apposito calendario 

(Comunicazione FICSF del 26.01.2021) . 

- Atleti/soci di cui sopra IN REGOLA con l’iscrizione alla società per l’Anno Sportivo 2021. 

- Atleti/soci in regola con la VISITA MEDICO-SPORTIVA a livello agonistico: in caso di 

pregressa positività al COVID-19 il rilascio della certificazione di “ritorno all’attività 

sportiva”, da cui l’idoneità alla visita medico-sportiva, su indicazione del medico dovrà 

seguire tutto quanto disposto dal Protocollo in vigore emanato dalla Federazione Medico 

Sportiva Italiana (Allegato A). 

- Sino ad ulteriori disposizioni, È PRECLUSO L’UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI A 

TUTTI GLI ALTRI SOCI.  

- Prima e dopo l’allenamento devono essere puliti i remi e le forcole e l’interno 

dell’imbarcazione (posto di voga) come più sopra descritto. 

- TUTTE le imbarcazioni vanno sempre prenotate sul calendario gmail (Scuola del Remo) 

dell'associazione con le solite modalità; il tempo di utilizzo è esteso a 90 minuti per 

consentire la pulizia e sanificazione prima e dopo l'uscita. 

 

scuoladelremo@gmail.com      password: prenota321 

 

 

 

 

mailto:scuoladelremo@gmail.com


7  

7° CARTELLONISTICA 

 

Viene prevista l’apposizione di cartellonistica relativa alla diffusione del documento 

nonché alle prescrizioni e alle istruzioni di igiene suggerite dal Ministero della Salute, nei 

seguenti punti: 

 

in corrispondenza dell’ingresso della piattaforma 

 Riassunto disposizioni 

 Ingresso riservato soci 

 Istruzioni sulla corretta igiene delle mani 

 

 

 

 

A.S.D. Scuola del Remo Garda  

              Il presidente 

Pierfrancesco Maffezzoli 

 

 

 

Garda, 30/05/2020 -    Aggiornato  il 31.01.2021
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RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI 

 

 

★ Se hai febbre o sintomi influenzali → resta o recati 

immediatamente a casa; 

★ Anche mentre sei negli ambienti sociali: 

o mantieni sempre le distanze di sicurezza; 

o indossa sempre la mascherina e i guanti; 

o non lasciare in giro i fazzoletti di carta usati; 

o non toccarti bocca, naso, occhi con le mani. 

★ Per accedere agli spazi comuni della lega Navale prendi 

visione del allegato A . 

★ Rimani negli spazi sociali lo stretto necessario. 

★ Usa remi e forcole personali, se li possiedi. 

★ E’ possibile l’uscita dei soli atleti/soci di cui al punto 6. 

★ Usa la mascherina e guanti all’interno  della piattaforma di 

alaggio 

★ Per la sicurezza di chi verrà dopo di te, al rientro pulisci 

sempre lo spazio barca dove hai vogato, impugnatura del remo 

e la forcola. 

 

PORTA SEMPRE CON TE QUESTO DOCUMENTO (senza allegati) 

QUANDO ESCI CON AUTOCERTIFICAZIONE FIRMATA
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INGRESSO 

RISERVATO AI 

SOLI SOCI 
 

 

 

 

 

MEMBERS - ONLY 

LIMITARE GLI ACCESSI ALLO STRETTO 

NECESSARIO 

 

 

MANTENERE LE DISTANZE E INDOSSARE LA 

MASCHERINA 

 

 

PRENDERE VISIONE E FIRMARE IL PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA 



1
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ALLEGATI 

 

 

A. Protocollo Federazione Medico Sportiva Italiana 

 

B. Protocollo n 0004 Lega Navale Italiana – Sez. Garda (modalità di accesso 

generali) 

 

C. Scheda tecnica e di sicurezza igienizzante 

 

D. Depliant pulizia 

 

E. Schema distanziamento vogatori su vip 750 


