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Andora, 17 Febbraio 2021 

 

Oggetto:  Gestione applicazione protocollo COVID 19 Italia Cup Laser Andora 26.27.28 Febbraio 2021. 

 

A seguito del perdurare dell’epidemia COVID 19, in sintonia con il protocollo della Federazione Italiana Vela che si 

allega alla presente per farne parte integrante, si specifica che, come si evince dalla allegata piantina dei luoghi, al 

punto 13 viene indicato il Presidio Medico che è incaricato di verificare, immediatamente all’arrivo, la negatività dei 

tamponi obbligatoriamente richiesti a tutti i partecipanti all’evento, quindi: atleti, tecnici, accompagnatori, giudici e 

componenti dello staff organizzatore. 

A maggior chiarimento le squadre avranno accesso dalla sbarra automatica del porto, presidiata da nostro incaricato, 

seguirà il percorso indicato in rosso fino a raggiungere il punto 13 ove saranno verificati i documenti relativi ai tamponi 

e verrà rilevata la temperatura, dopo di che avranno accesso alle loro zone dedicate colorate in giallo mantenendo 

una distanza minime di mt 1 come previsto dal protocollo federale. Tutte le aree saranno munite di dispenser. I punti 

di sanificazione manuale saranno in totale n° 15 per 500 ml cad.. 

Tutti gli aventi diritto ad accedere all’area riservata saranno sempre identificabili attraverso un apposito braccialetto  

codificato da tre diversi colori per ognuno dei tre giorni di regata. 

All’entrata dei tre scivoli di alaggio e varo sono posizionati un dispenser di soluzione idroalcolica 76% ed un 

distributore di mascherine ed un contenitore per lo smaltimento delle mascherine usate. 

Gli atleti in prossimità del varo dovranno depositare la mascherina in uso nell’apposito contenitore ed al rientro 

dovranno prelevarne una nuova, in alternativa le barche di appoggio in mare potranno ritirare o fornire le mascherine 

di cui sopra. 

Nelle giornate successive di regata fermo restando il procedimento suesposto per quanto attiene ai dispositivi di 

protezione personale, gli atleti avranno accesso esclusivamente dal punto 13 ove verranno sottoposti al rilievo della 

temperatura corporea, naturalmente prima di avere accesso all’area parco barche colorata in giallo. 

Sono previste dal bando di regata opportune sanzioni in penalità di punteggio fino alla squalifica per chi non osserva le 

procedure di cui sopra. 



Tutte le aree come indicate saranno chiuse al pubblico con transenne gestite da nostro personale. 

Non sono previste altre attività relativamente alla manifestazione quindi tutto l’evento sarà limitato all’attività 

sportiva in mare per la quale non è possibile a priori determinare orari precisi poiché questo dipende 

prevalentemente dalle condizioni meteo marine. 

Presumibilmente l’orario di partenza per tutti e tre i giorni può essere individuato tra le ore 10.00 a.m. e le ore 12.00 

a.m. ed il rientro tra le ore 15.00 e le ore 18.00 e comunque comunicato con precisione via web per ogni giorno di 

regata. 

La consegna e riconsegna delle calze con i colori delle batterie e dei tracker avverrà attraverso i coach o gli 

accompagnatori al fine di evitare assembramenti. 

Si specifica inoltre che non vi saranno in uso né spogliatoi, né altri locali comuni. 

Il parco barche sarà aperto due ore prima del segnale di avviso  e chiuderà un’ora dopo l’arrivo a terra dell’ultimo 

concorrente. 

Tutte le comunicazioni saranno effettuate via Web come da istruzioni di regata. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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