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Notice:
Dall’inizio del campionato invernale sono intervenute nuove regole e leggi relative al contrasto della diffusione del Covid 19, non
ultimi il decreto 24 dicembre 2021 e le linee guida FIV emesse il 9 gennaio 2022. Il bando di regata precisa che sono tutte
applicabili una volta emesse. Nel comune desiderio di continuare le attività del nostro sport, comunichiamo che il programma del
Campionato Invernale West Liguria 2021-2022 è CONFERMATO, nel rispetto delle predette norme, con qualche personale
sacrificio e con il buon senso di tutti. 

In particolare ricordiamo che l’uso della mascherina e della 
distanza di sicurezza sono obbligatori in ogni momento non in
barca; i concorrenti potranno accedere a ogni genere di spazio
chiuso inerente l’evento solo in possesso di Green Pass.
Raccomandiamo pertanto che per ogni contatto con la segreteria
di regata, incluso la presentazione della dichiarazione della
misura della temperatura, siano usati sistemi informatici
piuttosto che la presentazione cartacea.  

Inoltre informiamo che saranno accreditati alla partecipazione
alla manifestazione solo i concorrenti facenti parte dell’elenco
equipaggio presentato alla segreteria di regata, e in regola con
tutte le normative applicabili. Ogni modifica all’elenco equipaggio
dovrà essere richiesta per approvazione tramite l’apposita pagina
web raggiungibile tramite il link:
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2625/event dove
troverete anche costanti aggiornamenti, nonché il modulo
controllo temperatura da compilare giornalmente sotto la
responsabilità di ciascun armatore e inviare prima della regata.

I contatti della segreteria regata sono:

-        Email: segreteria@yachtclubsanremo.it

-        Whatsapp: 327 180 9720

Sono invece eliminati dal programma i momenti conviviali, i
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mailto:segreteria@yachtclubsanremo.it


Printed at 25 May 11:47

pasta-party a fine regata e la premiazione rimandata a data da
definire.

Restiamo a disposizione. Buon vento!

Sanremo, 12 gennaio 2022
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