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REGOLAMENTO DI ACCESSO AL CIRCOL0 

1. Ogni concorrente, prima di accedere alle aree dedicate alla regata, dovrà consegnare la 

certificazione di esito negativo del tampone ed ogni giorno il modulo di autocertificazione e 

permettere il controllo della temperatura. Questo potrà avvenire all’apposita postazione 

esterna alla segreteria, lo stesso vale per i moduli di autocertificazione per i giorni 

successivi.   

 

2. I concorrenti che arrivano via acqua, dovranno inviare i moduli di autocertificazione  alla 

segreteria del Circolo ( Vedi allegato 3 del protocollo FIV). Nell’occasione sarà possibile 

anche l’accreditamento del personale di supporto (i moduli si trovano pubblicati sul Notice 

Board della App My Federvela).  

3. Sul Notice Board e alla postazione di accoglienza saranno comunicate le aree di prato 

dedicate allo stazionamento delle barche che saranno divise in base alla Zona di 

appartenenza e che avranno spazi individuali a loro riservate. Stesso vale per le indicazioni 

da seguire per il parcheggio dei carrelli stradali e per la messa in acqua dei gommoni. 

4. L’accesso al Circolo e lo stazionamento a terra, sarà consentito tassativamente muniti di 

mascherina (come da DPCM). 

5. E’ proibito l’uso degli spogliatoi e delle docce. 

6. L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato a massimo 3 presenze contemporanee per 

quelli maschili e 2 per quelli femminili.  

7. Servizio Bar: sarà garantito solo “servizio da asporto”, all’arrivo saranno consegnati moduli 

per prenotazione packet-lunch (questi dovranno essere ordinati possibilmente la sera 

precedente) e altre ordinazioni. L’accesso al bar per consegna dei moduli e ritiro delle 

vivande sarà quello versante lago.  

In base ai nuovi DPCM, protocolli FIV ed evoluzione della pandemia questo servizio potrà 

essere ampliato. 

8. La cerimonia di premiazione potrà non essere svolta ed in questo caso i premi saranno 

consegnati ai premiati. 

9. Dato il limitato spazio coperto a terra per evitare rischio di assembramenti, l’Organizzazione 

si riserva di annullare la regata anche per l’intera giornata in caso di maltempo.  

 

INFRAZIONI A QUESTE DISPOSIZIONI SARANNO DENUNCIATI AGLI ORGANI 

COMPETENTI 


