
 

 

 

Regolamento per i timonieri che parteciperanno al Campionato 

Considerato il DCPM del 07/09/2020  

Considerata l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 27 Settembre 2020. 

Considerata la Circolare dell’Assessorato alla salute Regione Siciliana  

L’ingresso è riservato esclusivamente all’iscritto al Campionato Italiano Laser Master e al 

personale convocato. 

 

L’atleta iscritto: 

1. Prima dell’ingresso al Circolo deve sottoporsi alla misurazione della temperatura 

tramite il termoscanner. Se la Temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà 

consentito l ‘accesso, e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il medico 

curante e seguire le Sue indicazioni.  

Il Supervisor eseguirà le operazioni di controllo della temperatura e quelle 

conseguenti nel pieno rispetto del diritto alla Privacy. 

2. Dovrà presentarsi al Circolo già in tenuta sportiva e con i dispositivi di sicurezza 

individuali anche all’aperto secondo l’ordinanza regionale del 27 Settembre 2020. 

Dovrà informare tempestivamente il responsabile di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento dell’allenamento. 

3. Dovrà presentare al Supervisor, la dichiarazione attestante di aver misurato la 

temperatura presso il proprio domicilio e che la temperatura non era oltre 37.5°. 

4. L’ingresso negli spogliatoi è consentito per un massimo di 4 per volta con l’uso 

obbligatorio della mascherina. 

5. Potrà preparare la Sua imbarcazione, mantenendo la distanza di due metri di 

sicurezza anche con gli altri Tesserati e con gli addetti al settore nautico, senza 

creare assembramento. 

6. È previsto l’utilizzo dei WC, all’interno dei Circoli organizzatori che saranno 

regolarmente sanificato. 

7. Le imbarcazioni dovranno essere armate a distanza di due metri l’una dall’altra. 



 

8. Dopo l’ingresso in acqua, potrà togliersi la mascherina e inserirla nella tasca del 

proprio giubbotto salvagente e dovrà indossarla prima di scendere a terra. 

9. Dovrà disarmare la propria imbarcazione mantenendo sempre la distanza di due 

metri e indossando la mascherina. 

10. Mascherine, guanti e fazzolettini utilizzati, dovranno essere riposti nel bidone 

appositamente dedicato che riporterà la scritta “rifiuti speciali”. 

11. La sanificazione degli ambienti interni ed esterni, verrà effettuata un’ora prima 

dell’inizio dell’attività e alla conclusione.  

12. Qualora si presentasse la necessità di una assistenza per eventuale malessere, si 

utilizzerà il locale adibito a centro di primo soccorso, sito all’interno delle Sedi 

Sociali di entrambi i Club. 

È FATTO DIVIETO: 

1. L’ingresso ai NON iscritti al Campionato; 

2. L’ingresso degli atleti NON convocati; 

3. L’ingresso senza dispositivi di protezione; 

4. L’ingresso senza la misurazione della temperatura; 

5. Gli Assembramenti. 

 

La violazione dei punti sopraindicati saranno oggetto di specifiche sanzioni con 

sospensioni dalle attività sportive per il Tesserato. 
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