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INFORMAZIONE

Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi adibiti alla Scuola
Vela, è fatto obbligo di predisporre un’adeguata e precisa
informazione sulle precauzioni e le modalità per l’accesso e la
permanenza in tali aree, indistintamente applicabili a tutti coloro che
intendano farvi ingresso.

E’ fatto obbligo fornire un’informazione preventiva rivolta a chiunque
faccia accesso alla struttura, sia esso utente esterno, sia interno (soci
e/o collaboratori / lavoratori dipendenti).



L’informativa deve riportare le seguenti indicazioni:
1. L’obbligo di non fare ingresso presso la sede del Club e in qualsiasi

spazio dello stesso anche aperto e di rimanere/ritornare al proprio
domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

2. L’obbligo di non fare ingresso o di permanere all’interno della
struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, l’utente avverta la sussistenza delle
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura corporea
superiore a 37,5° o contatto con persone risultate positive al virus
nei 14 giorni precedenti).

3. L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitaria (in
particolare quella concernente il distanziamento interpersonale e le
norme igienico-sanitarie ).









• Cartelli



SITO SPORTIVO

Le attività didattiche svolte nel contesto di un corso di scuola vela
devono essere ospitate presso le basi nautiche delle Società affiliate,
individuando apposite aree che consentano ai corsisti ed allo staff
tecnico coinvolto lo svolgimento dell’attività sportiva garantendo il
mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Dette aree dovranno essere riservate alle attività didattiche e dovranno
essere interdette a soggetti non facenti parte dello staff tecnico e di
supporto alla scuola. Il personale autorizzato dovrà accedere alle aree
riservate alle attività di scuola vela munito di mascherina conforme alle
norme EN 14683:2019.



Nelle aree deputate allo svolgimento
dell’attività dovranno essere posizionati
dispenser con gel idroalcolico lavamani a
disposizione dei partecipanti, identificati con
apposita segnaletica.



Il sito sportivo dovrà predisporre uno o più
punti, adeguatamente segnalati, per la raccolta
differenziata di DPI (mascherine, guanti
monouso, etc.), che dovranno essere oggetto di
smaltimento giornaliero secondo le indicazioni
impartite dalle Autorità preposte.





LOCALI CHIUSI

Le attività didattiche di un corso di scuola vela dovranno evitare per
quanto possibile l’uso di locali chiusi. Ove risulti necessario adibire
ambienti chiusi alle attività di istruzione, detti locali dovranno essere
adeguatamente aerati, ventilati e sanificati periodicamente con
prodotti con specifiche tecniche illustrate nell’Allegato 4. All’entrata dei
locali dovranno essere collocati i dispositivi per l’erogazione di
detergenti con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani,
identificati con apposita segnaletica. Gli spazi chiusi potranno essere
utilizzati solo ed esclusivamente se consentito il mantenimento del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Nei locali non
potranno essere lasciati oggetti, indumenti e/o effetti personali, salvo
che ne sia possibile lo stivaggio in armadietti personali.







AREE ESTERNE

Le aree esterne dovranno essere privilegiate nell’attività didattica
ricorrendo, nel caso, all’uso di tensostrutture, gazebo e similari.
Dovranno garantire sempre lo spazio sufficiente per il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. Tali aree individuate, durante le
attività di scuola vela, dovranno essere interdette a soggetti non facenti
parte dello staff tecnico e di supporto alla scuola. Le attrezzature
presenti ed utilizzate negli spazi all’aperto (tavoli – sedie – attrezzi
ginnici ed altre attrezzature) dovranno essere sanificate periodicamente
con prodotti adeguati di cui all’Allegato 4. In tali aree dovrà essere
presente adeguata segnaletica che faciliti il rispetto del distanziamento
interpersonale, imponga l’uso di dispostivi di protezione individuale e
richiami il rispetto delle misure di prevenzione.



ACCESSO

• Limitare al massimo, durante gli orari in cui si svolgono le attività, la
presenza contemporanea di soggetti non coinvolti nella scuola vela;
negli orari delle attività di scuola vela, l’accesso agli spogliatoi e ai
locali tecnici (velerie, officina, ecc.) sarà riservato esclusivamente ai
corsisti e allo staff tecnico.

• Limitare la permanenza presso il Club prima e dopo le attività
didattiche a 30 minuti (30 minuti prima dell’orario inizio dei corsi e 30
minuti dopo il termine del corso).



• È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa di bambini ed
adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi
delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la
programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo.

• Organizzare l’accoglienza all’esterno dell’area destinata alla scuola
vela segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

• All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto
il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante.

• Predisporre, in prossimità dell’area dedicata all’accoglienza dei corsisti
una postazione che consenta la misurazione della temperatura
corporea che dovrà essere annotata nei moduli di cui all’Allegato 3.
Eventuali accompagnatori o i genitori in caso di corsisti minori,
dovranno effettuare il controllo della temperatura corporea e
indossare la mascherina conforme alle norme EN 14683:2019 per
tutto il tempo di permanenza all’interno delle aree del Club dedicate
alla scuola vela.





• Le attività di istruzione dovranno svolgersi prevalentemente
all’aperto, evitando o riducendo al minimo l’utilizzo di macchinari ed
attrezzature fisse e privilegiando gli allenamenti in acqua.

• Una volta terminata l’attività giornaliera dei corsi è
obbligato/consigliato (a seconda delle restrizioni poste in essere
dall’autorità) il rientro nei propri luoghi di residenza, senza continuare
la permanenza nelle aree del Club.

• L’attività dei corsi dovrà svolgersi senza la presenza di pubblico fino al
termine dell’emergenza, così come disposto dai provvedimenti
Governativi e/o delle Autorità Locali.





ATTREZZATURE SPORTIVE CONDIVISE

• Per tutta l’attrezzatura sportiva e non, utilizzata durante le sedute di
istruzione, è fatto obbligo di effettuare la pulizia con prodotti idonei di
cui all’Allegato 3 (?) ad opera dello staff tecnico prima dell’inizio ed al
termine dell’attività giornaliera o al termine di ogni ciclo di lezioni, se
vengono effettuati più turni durante la giornata. L’aiuto di
galleggiamento dovrà essere di uso personale e non dovrà essere
scambiato durante le attività giornaliere.

• Sarà consentito l’utilizzo di attrezzature specifiche (simulatori di vela
per derive, simulatori per tavole a vela, etc.) in luoghi all’aperto,
mantenendo sempre il distanziamento interpersonale e
prevedendone la pulizia prima di ogni utilizzo ad opera del singolo
corsista.



SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI
Dovrà essere dedicata molta attenzione alla pulizia e sanificazione dei
locali comuni (spogliatoi e servizi igienici) che dovranno essere puliti e
sanificati nel rispetto delle procedure/normative eventualmente
emanate dalle Autorità. Nell’impossibilità di poter garantire la costante
e continua sanificazione dei locali nel corso della giornata, dovrà essere
interdetta l’utilizzazione delle aree spogliatoio con apposite nastrature
che ne impediscano l’utilizzazione, arredi compresi.

Nei locali adibiti a spogliatoio non potranno essere depositati borsoni,
indumenti, scarpe e oggetti personali, in quanto non consentirebbero
una corretta e periodica pulizia e sanificazioni dei locali stessi. Tutti gli
indumenti andranno riposti all’interno dei borsoni personali. Dovranno
essere posizionati all’interno e in prossimità dell’ingresso i dispositivi
per l’erogazione di detergenti con funzione disinfettante provvisti di
autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute.





La vestizione e la svestizione, per procedere all’uscita in barca, dovrà
avvenire preferibilmente in spazi all’aperto, precedentemente
predisposti dalla Società.

Qualora tale operazione non sia possibile in spazi all’aperto, se
effettuata in spazi al chiuso, essa dovrà avvenire garantendo un flusso
che consenta il distanziamento interpersonale di 1 metro, sia nella fase
di ingresso\uscita e sia nella fase di utilizzo. La determinazione del
numero di persone che possono usufruire dei locali dovrà essere
determinata sulla base delle dimensioni dell’ambiente e dovrà essere
posizionata idonea segnaletica che identifichi le postazioni da utilizzare
nel rispetto della distanza interpersonale. Il locale dovrà essere
adeguatamente areato o ventilato.





SEGRETERIE, UFFICI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Durante lo svolgimento dei corsi di vela sarebbe buona norma evitare il
passaggio e la sosta nei locali non strettamente necessari allo
svolgimento dell’attività didattiche. Per le attività di segreteria
connesse alle fasi di iscrizione, pagamento e tesseramento dei
corsisti, sono da previlegiarsi modalità telematiche che evitino
l’ingresso agli uffici e/o segreterie del Club degli iscritti o dei lori
genitori in caso di minori. Qualora sia necessario utilizzare gli uffici e/o
segreterie per attività connesse ai corsi di scuola vela, si dovrà
consentire l’ingresso a un utente alla volta al fine del mantenimento del
distanziamento sociale di 1 metro con il personale addetto e sarà
obbligatorio essere muniti di mascherina conforme alle norme EN
14683:2019.









STRUTTURE RICETTIVE PER IL 
PERNOTTAMENTO DEGLI ALLIEVI

Qualora l’organizzazione del corso preveda il pernottamento degli
allievi presso strutture ricettive dell’Affiliato, vi è l’obbligo di attenersi
alla normativa regionale emanata in materia di strutture ricettive
turistiche ed alla normativa nazionale per il relativo comparto
economico.



LOCALI ADIBITI AL RIMESSAGGIO

In tali locali dovranno essere predisposi dispositivi per l’erogazione di
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani nell’immediatezza
dell’entrata/uscita. Si richiede altresì una costante areazione e una
sanificazione programmata. L’ingresso e l’uscita da tali locali dovrà
avvenire garantendo un flusso che consenta il distanziamento
interpersonale di 1 metro, sia nella fase di ingresso\uscita e sia nella
fase di utilizzo. Tali locali devono essere utilizzati solo per il rimessaggio
dell’attrezzatura e non per la permanenza per lo svolgimento di talune
operazioni (regolazioni, manutenzione etc.) che devono essere svolte
nelle aree esterne, mantenendo sempre un distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. Nei locali dovrà essere posizionata
adeguata segnaletica.



ALLIEVI

Sarà sempre indicato che gli allievi siano alla distanza di almeno un
metro tra di loro e dagli operatori sportivi ed indossino la mascherina
conforme alle norme EN 14683:2019. Evitare il più possibile contatti
con le zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa,
locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc ). Si richiamano
le buone pratiche di igiene. I dispositivi di protezione individuale da
utilizzarsi nelle diverse occasioni di interazione sportiva ai fini del
contenimento del contagio sono:

- Mascherina “dispositivo medico “conforme alle norme EN
14683:2019.

- Guanti monouso di diversi materiali plastici sintetici o in lattice.



Gli allievi devono, giornalmente, essere
sottoposti alla rilevazione e all’annotazione, della
temperatura corporea. Per l’annotazione dei valori
utilizzare l’Allegato 3. Tale documento deve essere
conservato agli atti del corso dalla Società o
Associazione Affiliata.



Gli allievi dovranno dotarsi, se non direttamente
fornita dall’Affiliato, di una bottiglia
personalizzata con il proprio nome, e una sacca
che la possa contenere, facilmente riconoscibile
da parte dell’allievo e/o istruttore da usare nelle
attività didattiche in acqua.



STAFF SCUOLA VELA

Durante i corsi di scuola vela è importante limitare ai soli componenti lo
staff di Istruttori e al personale di supporto la partecipazione alle
attività didattiche congiuntamente con gli allievi. Rimane fermo il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro che dovrà essere
mantenuta durante tutto lo svolgimento dell’attività; si è tenuti all’uso
di mascherina conforme alle norme EN 14683:2019. Per tale personale
sarà necessario avere a bordo dei gommoni o battelli di assistenza i
dispositivi di protezione individuali (conservati in spazi asciutti o borse
stagne per garantirne l’uso efficace) da utilizzare in caso di impossibilità
al rispetto del distanziamento interpersonale.





I componenti lo staff della scuola vela e il
personale di supporto devono, giornalmente,
essere sottoposti alla rilevazione della
temperatura corporea i cui valori andranno
annotati nella scheda personale di cui all’Allegato
3. Tale documento deve essere conservato agli
atti del corso dalla Società o Associazione
Affiliata.



CONSUMO DI PASTI

Durante lo svolgimento delle attività di scuola vela sarebbe buona
norma evitare il consumo dei pasti all’interno di locali al chiuso, per
limitare il contatto degli allievi con altri soggetti. Quando possibile
sarebbe importante consumare i pasti in aree esterne, sempre
garantendo il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Evitare l’uso
promiscuo di bottiglie e bicchieri. Durante l’attività didattica in acqua
ogni allievo deve conservare i liquidi da consumare in contenitori
personali. Detti contenitori dovranno essere risposti in sacche stagne /
borse.



IMBARCAZIONI

Dovrà limitarsi per quanto possibile la turnazione degli allievi sulle
imbarcazioni destinate all’attività formativa durante la sessione di
scuola di vela. Si consiglia di limitare il numero dei partecipanti ai
singoli corsi di scuola vela in funzione del numero delle barche
destinate all’attività pratica. Tutte le imbarcazioni dovranno essere
oggetto di sanificazione giornaliera con nebulizzatore contenente
soluzione alcolica al 75% o con altro prodotto approvato dalle Autorità
sanitarie e secondo quanto riportato nell’Allegato 4 al termine
dell’attività didattica. In caso di turnazione degli allievi sulle
imbarcazioni, tutte le parti delle barche particolarmente a contatto con
l’allievo (es. barra del timone, albero/scafo in corrispondenza delle
regolazioni) dovranno essere pulite prima del cambio equipaggio.





LEZIONI DI TEORIA

Le attività didattiche dovranno essere svolte in spazi all’aperto
precedentemente attrezzati e comunque in qualsiasi caso occorre
consentire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. In
prossimità di questi luoghi dovranno essere predisposi dispositivi per
l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani,
identificati da apposita segnaletica. Tutta la documentazione a
supporto delle riunioni (Block notes – agende – penne – o altro
materiale) dovrà essere personale e dovrà essere portata via dagli
allievi o eliminata in cestini, in modo tale che non possa essere a
disposizione a chiunque dovesse accedervi successivamente. A tal fine
si raccomanda di limitare la durata di tali interventi a max 30 minuti.





VARO / ALAGGIO

Durante la procedura di varo/alaggio delle imbarcazioni, qualora
necessiti l’assistenza del personale di supporto e/o l’ausilio dello staff
della scuola vela dovrà sempre essere indossato un dispositivo di
protezione individuale.

Dovrà essere evitato ogni assembramento durante la fase di uscita e
rientro delle imbarcazioni sia in caso di utilizzo di pontile, scivolo o
spiaggia, garantendo in ogni situazione il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i soggetti coinvolti nelle
operazioni di varo e alaggio.



MEZZI DI ASSISTENZA

A bordo dei gommoni e dei mezzi di assistenza sarà obbligatorio
indossare la mascherina conforme alle norme EN 14683:2019 e guanti,
durante le operazioni di assistenza agli allievi impegnati nell’attività
didattica e eventuale rimorchio.

Il numero degli allievi a bordo sarà determinato in base alla capienza
dell’unità e sulla possibilità di attuare le misure di distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. Si consiglia far uso di segnaletica
sulla coperta/tubolari per consentire il rispetto della distanza
interpersonale di almeno 1 metro. Gli allievi impegnati in attività
didattica a bordo di barche dovranno avvicinarsi al mezzo di assistenza
per conferire con l’istruttore uno per volta evitando ogni
assembramento.





TRASPORTO DEGLI ALLIEVI

Il trasporto degli allievi verso il sito sportivo della scuola vela dovrà
avvenire preferibilmente in forma autonoma ed individuale, se
minorenni con accompagnamento da parte dei loro familiari. Qualora
ciò non fosse possibile, nel caso di trasporto degli allievi con automezzi
del Club (pulmino) per il raggiungimento dei luoghi individuati per le
attività didattiche, dovranno essere adottate misure che garantiscano
un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto
della distanza di un metro tra gli stessi. I passeggeri dovranno utilizzare
necessariamente una mascherina per la protezione del naso e della
bocca. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione
individuali. Evitare al massimo soste in stazioni di servizio e luoghi
ristoro, se non quelle strettamente necessarie, al fine di evitare di
frequentare luoghi affollati.



MODULISTICA

Gli allievi, in caso di minori chi ne esercita la potestà parentale, al momento
dell’iscrizione al corso di scuola vela, dovranno compilare e sottoscrivere
l’autocertificazione di cui all’Allegato 3 che dovrà essere consegnata al
personale preposto dell’Affiliato. Tale documento dovrà essere conservato a
cura della Società o Associazione Affiliata sino al termine del periodo di
emergenza per essere esibito alle Autorità Sanitarie su richiesta.

Lo staff tecnico della scuola vela dovrà giornalmente ed all’inizio delle attività
didattiche procedere alla misurazione della temperatura corporea dei corsisti
che dovrà essere annotata nella scheda complementare alla
autocertificazione denominata “Tabella Temperatura Corporea” di cui
all’Allegato 3. Detta scheda dovrà essere acclusa ai documenti del corsista
unitamente al documento di autocertificazione, costituendone parte
integrante, e conservata a cura della Società o Associazione Affiliata per
essere esibito alle Autorità Sanitarie su richiesta.



GESTIONE CASI SINTOMATICI

Procedure operative:

• L’allievo segnala la presenza di sintomi ad un componente lo staff tecnico 
della scuola vela, il quale provvede sempre ad assicurarsi di indossare i DPI 
prima di prestare assistenza e a fornire il DPI al soggetto, se ne è sprovvisto.

• Il componente lo staff tecnico della scuola vela conduce il soggetto nel 
luogo individuato dal responsabile la struttura per l'isolamento temporaneo 
ed informa tempestivamente il direttore la scuola vela.

• Il direttore la scuola vela telefona al numero dedicato del Servizio sanitario 
di emergenza, al fine di adottare le procedure indicate da detto numero, e 
provvede a segnalare il caso al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.



• Numero di pubblica utilità: 1500

• Lombardia: 800 89 45 45

• Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

• Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

• Veneto: 800 462 340


