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Notice:

Considerato il notevole miglioramento della situazione
pandemica, Circolo Nautico di Loano e Marina di Loano hanno
deciso la ripresa delle regate del Campionato Invernale Marina di
Loano.
Pertanto le regate a calendario per il 12-13 febbraio 2022 saranno
regolarmente svolte.
Vi preghiamo di osservare sempre scrupolosamente le leggi e le
normative in vigore.
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 COME DA
MODULO CONTROLLO TEMPERATURA che dovrà essere
presentato alla segreteria di regata. Ogni modifica all’elenco
equipaggio dovrà essere richiesta per approvazione tramite
l’apposita pagina web raggiungibile tramite il link:                           
                   
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2850/event         
                                                   

dove troverete anche costanti aggiornamenti, nonché il modulo
controllo temperatura da compilare giornalmente, sotto la
responsabilità di ciascun armatore, e da inviare alla segreteria
regata OGNI GIORNO DI REGATA ENTRO LE ORE 10. LE

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2850/event
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BARCHE CHE NON INVIERANNO DETTO MODULO SARANNO
CONSIDERATE NON PARTITE.
Vi ricordiamo inoltre che le tessere FIV sono scadute il 31
gennaio ed è quindi obbligatorio il rinnovo prima della regata del
12-13 febbraio comprensivo di certificato medico in corso di
validità. Saranno eseguiti controlli.

Presso la Segreteria, in apposito  spazio allestito all'esterno,
saranno disponibili per il ritiro le T-shirt per gli Equipaggi. Sulla
scorta del modulo di cui sopra, le magliette di ogni equipaggio
dovranno essere ritirate da un suo solo componente.
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