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CAMPIONATI ITALIANI DI GRAGON BOAT 

PIANO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO COVID 19 
3/4 ottobre 2020 – ROMA Laghetto dell’Eur 

 

PREMESSA 

La Canottieri Eur SSD sotto l’egida della Federazione Italiana Dragon Boat e della Federazione Italiana 
Canoa Kayak, organizza per il 3/4 ottobre 2020, il Campionato Italiano di categoria di Dragon Boat 

La competizione sarà a porte chiuse, in assenza di pubblico. 

La manifestazione sarà organizzata presso gli spazi recintati della sede del Circolo Nautico Canottieri Eur 
SSD  in Via Passeggiata Del Giappone, snc Laghetto dell’EUR 00144 Roma e all’aperto presso il parco 
dell’Eur- 

La manifestazione sportiva sarà organizzata secondo le Normative vigenti e rispettando il protocollo gare 
Revisione 2 del 11/08/2020 emanato dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e adattato dalla Federazione 
Italiana Dragon Boat per la specifica esigenza. 

 

1. COVID MANAGER E DIRETTORE DI GARA 
Viene individuata la figura del Covid Manager (CM) della manifestazione nella persona della sig.ra 
Lucia Lissoni “referente aziendale Covid19” (corso Ing. Andrea Maraimai FOOD CONTROL srl – Azienda 
certificata ISO 9000). 

Il compito del Covid Manager è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate 
nel presente protocollo e di quelle integrative, riferite alla singola area sportiva all’interno della quale 
si svolge la competizione. 

Attività e competenze del Covid Manager: 

- Verifica della misurazione della temperatura 
- Verifica del corretto utilizzo dei DPI 
- Verifica delle procedure di accesso all’area sportiva 
- Verifica dell’acquisizione delle autocertificazioni del personale, dei volontari e dei partecipanti 

alla manifestazione 
- Verifica della corretta esecuzione delle attività di pulizia e disinfezione 
- Verifica del corretto distanziamento nell’area logistica e atleti 
- Attuazione delle procedure relative alla gestione della persona sintomatica 

Il CM provvederà ad effettuare degli incontri informativi con il personale e volontari definendo 
competenze, ruoli e norme comportamentali da rispettare; previsto incontro con i rappresentanti di 
tutte le Società partecipanti per descrivere le misure di sicurezza adottate. 

Il Direttore di GarA,  individuato dalla FIDB ed indicato nel Bando Gara, é il responsabile dello 
svolgimento delle gare in stretta relazione e aggiornamento costante con il Covid Manager.   
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2. INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI 
 

Il Comitato Organizzatore, informa i partecipanti delle disposizioni da attuare tramite pubblicazione sul 
sito www.dragonboat.it e/o tramite apposita e mail indirizzata a tutti le società partecipanti. 

Nell’area di gara saranno predisposti appositi cartelli informativi ed indicativi. 

In particolare le informazioni riguardano: 

- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 
37,5°C) o latri sintomi influenzali e l’obbligo di contattare il proprio medico 

- Il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia manifestato sintomatologie riconducibili 
al Covid19 o abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid19  

- L’invito a prestare attenzione all’igiene personale e all’igienizzazione delle superfici con cui si 
entra in contatto 

- L’obbligo su tutta l’area gara di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
- L’obbligo di avere con sé il DPI (mascherina) personale da indossare in caso di impossibilità al 

mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro 
- Evitare contatti stretti quali abbracci e strette di mano 
- L’obbligo di indossare la mascherina nei locali chiusi servizi igienici e l’obbligo di accedervi una 

persona alla volta 
- L’obbligo di indossare la visiera durante la competizione, dall’imbarco allo sbarco 

dall’imbarcazione 
- Modalità di accesso all’area della manifestazione, suddivisione aree,  

(vedi planimetria in Allegato 1) 

 

3. MISURE GENERALI 
- Le gare sono previste come da bando di gara FIDB. 
- L’area della manifestazione è chiusa al pubblico. L’ingresso a tutte le aree  è consentito ai soli 

tesserati FIDB per l’anno in corso in regola con il tesseramento 2020, accreditati presso il 
comitato organizzatore con apposito Modulo di Accredito Covid (Allegato 3), e dotati di Pass  
braccialetto di accesso e tassativamente dopo consegna dell’autocertificazione in sede di 
Check In. Accederà altresì, previo triage (misura temperatura e consegna autocertificazione), 
il personale ed i soggetti convolti nella gestione della manifestazione  (cronometristi, 
personale sanitario, personale per pulizie). 

-  Il Comitato Organizzatore, in ottemperanza alle vigenti normative riguardanti il divieto di 
assembramenti, si riserva di limitare gli accessi anche ai tesserati dando priorità, in caso di 
raggiungimento del numero massimo, agli atleti partecipanti alla manifestazione. Saranno 
nell’eventualità esclusi tecnici ed accompagnatori, garantendo comunque il numero minimo 
di tecnici per Società, e garantendo sempre l’accesso agli atleti partecipanti alla 
manifestazione. 

- Il mancato rispetto del presente protocollo Covid 19 da parte degli accreditati potrà 
comportare il ritiro del Pass ed il conseguente allontanamento dal Campo Gara degli stessi, a 
discrezione del Covid Manager, del Direttore di Gara e del Comitato Organizzatore. 
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Sul Modulo di Accredito Covid (Allegato 3) dovranno essere indicati per ogni società: 
- n.1 Team Leader 
è il responsabile della Società che rappresenta e unico interlocutore con il Comitato 
Organizzatore, Direttore di Gara, Giuria, Segreteria. Lo stesso dovrà sempre essere presente 
nell’area della manifestazione e sarà il responsabile unico della società che rappresenta. Sarà 
responsabile del comportamento degli appartenenti alla propria Società presenti sul campo gara. 
- Atleti 
dovranno rispettare le norme e le indicazioni previste ed evitare assembramenti 
- Giorno e orario previsto di arrivo sul campo gara 
- Numero gazebi (proporzionati al numero atleti) 

 

Il Pass (braccialetto) è personale e non utilizzabile da persone diverse, in caso di accertamento 
di manomissioni, scambi o cattivo utilizzo lo stesso sarà ritirato e la persona sarà allontanata 
dalla manifestazione. 
Il Covid Manager ha la facoltà di allontanare dall’area manifestazione chiunque non rispetti le 
norme e le indicazioni previste dal presente piano. 
In assenza di Pass di accesso, anche dimenticato o smarrito, l’accesso non sarà consentito. 
- Saranno disponibili servizi igienici all’interno dell’area manifestazione, gli stessi saranno 

frequentemente puliti e disinfettati e dotati di sanificante per mani all’ingresso. 
L’accesso ai servizi igienici sarà consentito, previo sanificazione delle mani, a una persona alla 
volta e con mascherina indossata. 
- Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di mascherina personale  
- Saranno previsti flussi di percorrenza, entrata e uscita, atti ad evitare incroci e 

assembramenti, dotati di segnaletica in tutte le aree della manifestazione 

 

4. ISCRIZIONI E VIAGGIO 
 

L’iscrizione degli atleti alla gare sarà effettuata come indicato sul bando gara e secondo le modalità 
indicate dalla Federazione Italiana Dragon Boat contenute nel bando gara. 

In fase di pre-iscrizione la Società partecipante dovrà inoltre: 

- Compilare ed inviare il Modulo di Accredito Covid (Allegato 3 e Allegato 4)) tassativamente 
entro il 2 settembre 2020 alla mail segreteria@canottierieur.it o Wathsapp 3485600294 (in 
assenza di tale modulo non sarà consentito l’accesso all’area gara) 

- Dichiarare che i soggetti iscritti non sono risultati positivi a Covid19 e non presentano sintomi 
- Far compilare ai propri tesserati partecipanti alla manifestazione le apposite autocertificazioni 

(Allegato 2A per maggiorenni e Allegato 2B per minorenni) che dovranno essere, una copia 
consegnata al Comitato Organizzatore ed una copia conservata dal Team Leader per tutta la 
durata della manifestazione 

Prima della partenza della propria Società, i responsabili della stessa, dovranno procedere alla verifica 
della temperatura corporea di atleti e accompagnatori o acquisizione di dichiarazione che la misura è 
stata fatta a domicilio. Alla persona con temperatura superiore a 37,5°C non dovrà essere consentita la 
partenza per il campo gara. Nel corso del viaggio è fatto obbligo, ai sensi del Protocollo Covid Fick, di 
occupare i posti alternati del veicolo rispettando il distanziamento ed indossando la mascherina per tutta 
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la durata dello stesso. Il veicolo dovrà essere ben arieggiato. (si consiglia di occupare i posti laterali 
finestrino lasciando il sedile centrale di ogni fila libero) 

Il Comitato Organizzatore non risponde per il mancato rispetto dei protocolli, da parte delle Società 
partecipanti, durante il viaggio.  

Durante tutta la permanenza nella località di gara (hotel, campeggio, ristoranti) è responsabilità del 
Team Leader, vigilare sul corretto rispetto delle Normative vigenti in merito al contenimento dei rischi 
di contagio Covid19. 

Dopo il pernotto in località gare è fatto obbligo al Team Leader di verificare la temperatura dei propri 
atleti e tecnici prima dell’uscita dalla struttura ricettiva. In caso di temperatura superiore ai 37,5°C sarà 
cura del Team Leader vietare all’atleta o al tecnico di raggiungere il campo gara. 

 

 

5. CHECK-IN 
 

Come da regolamento e come riportato dal bando gara, il check in sarà effettuato nella zona dedicata 
come da mappa, nei pressi della Sede Nautica Canottieri Eur. L’accesso in fase di accredito a tale area sarà 
consentito al SOLO Team Leader di ogni società munito di Pass. 

Lo stesso provvederà alla consegna dei moduli covid e al ritiro dei braccialetti/pass, previa igienizzazione 
delle mani e con mascherina indossata. 

 

6. AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

E’ l’area ospitante la manifestazione dove è istituito l’accesso ai soli partecipanti, tecnici e dirigenti 
tesserati  FIDB/Fick, accreditati e dotati di pass/braccialetto, sarà distinta e strutturata nelle seguenti 
sottoaree: 

- Sede Nautica Zona Check-in 
- Spazio gazebo e atleti 
- Campo Gara 
- Tavolo Giuria Segreteria 

Tali aree saranno presidiate da personale individuate dal Comitato Organizzatore con divise facilmente 
riconoscibili. Il non rispetto delle indicazioni del personale comporterà il ritiro del Pass e il conseguente 
allontanamento dalla zona manifestazione. 

 

 
- Sede Nautica Zona Check-in/ 
È l’area dedicata all’ingresso degli atleti per l’imbarco, situata a metà dell’area di pertinenza delle 
squadre..  
In tale area sarà predisposto un punto di Check-In Covid all’esterno del cancello, dove il SOLO 
Team Leader, accreditato tramite Modulo di Accredito Covid (Allegato 3 – inviato entro il 2 
settembre 2020), procederà al ritiro dei Pass braccialetto di accesso all’area manifestazione. In 
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caso di mancato invio del Modulo di Accredito Covid entro il 25 settembre, il Team Leader della 
Società non potrà procedere al ritiro dei Pass.  
In seguito le persone munite di Pass/braccialetto dovranno tassativamente accedere all’area 
gazebi solo dopo il controllo della temperatura. 
L’area d’ingresso sarà presidiata da personale predisposto dal Comitato Organizzatore dotato dei 
DPI secondo i protocolli specifici. 
Le persone idonee al controllo temperatura saranno autorizzate all’entrata sul campo gara.  
Il pass/braccialetto dovrà essere indossato per l’intera durata della manifestazione.  
 
Non sarà consentito l’accesso a persone non accreditate. 
L’accesso non sarà consentito alle persone con temperatura superiore ai 37,5°C e le stesse 
saranno isolate. 
In caso di maggiorenne positivo al controllo temperatura allo stesso sarà vietato l’ingresso. Sarà 
isolato e invitato a contattare il proprio medico.  In caso di minore che risulti positivo al controllo 
temperatura, lo stesso sarà isolato e sorvegliato da personale adeguato in una tenso struttura 
sicura ed isolata, in attesa dell’arrivo dell’esercente la patria potestà. Sarà compito del Team 
Leader provvedere all’avviso degli esercenti la patria potestà del minore. Lo stesso Team Leader 
dovrà custodire per il tempo dell’isolamento il minore e dovrà provvedere alla consegna del 
minore agli esercenti la patria potestà.  
 
- Spazio gazebo e atleti 
Ogni squadra dovrà portare il proprio gazebo ed allestirlo all’interno dell’area dedicata. Gli atleti 
dovranno rimanere nei pressi del proprio gazebo e cambiarsi all’interno dello stesso, utilizzare la 
mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 
I servizi igienici a disposizione saranno all’interno della sede nautica, gli stessi saranno 
frequentemente puliti e disinfettati e dotati di sanificante per mani all’ingresso. 
L’accesso ai servizi igienici sarà consentito, previo sanificazione delle mani, a una persona alla 
volta e con mascherina indossata. Non sarà consentito l’accesso a spogliatoio o docce. 
Nel caso di utilizzo di attrezzature da parte di più atleti, sarà cura dei responsabili societari, 
provvedere alla disinfezione di tali materiali ad ogni diverso utilizzo nelle prossimità del proprio 
carrello. 
 
- Area Gara 
E’ l’area dedicata alle svolgimento della gara. 
Pontile di imbarco: 
sarà predisposta un pontile di accesso all’acqua ed una zona di uscita dall’acqua, tale operazioni 
dovranno essere svolte in maniera ordinata, rigorosa e rispettosa, mantenendo la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro. L’accesso ai pontili sarà consentito ai soli atleti. L’accesso ai pontili 
sarà regolamentato da personale di sorveglianza. Gli atleti dovranno sempre indossare le 
calzature, le stesse dovranno essere riposte all’interno della propria imbarcazione e non lasciate 
sui pontili d’imbarco. 
Materiali: 

- Vietato lo scambio di qualsiasi materiale tra una squadra e l’altra. 
- Disinfezione delle mani prima di entrare in barca 
- Disinfezione delle superfici di appoggio delle mani o di parti del corpo tra una gara e l’altra. 

 
Giudici di gara 
I Giudici nelle varie postazioni dovranno indossare la mascherina ed igienizzarsi frequentemente 
le mani., effettuare il controllo delle imbarcazioni e del materiale evitando il contatto fisico con gli 
atleti o in alternativa indossando guanti monouso o gel igienizzante prima e dopo il controllo. 
I cronometristi dovranno utilizzare la mascherina, igienizzarsi frequentemente le mani, pulire a 
inizio e fine utilizzo le superfici touch. 
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I cronometristi dovranno mantenere la distanza tra loro di almeno un metro, tenere sempre 
indossata la mascherina e non fare avvicinare il pubblico. 
Zona Giuria e Segreteria 

L’accesso a tale area sarà consentito al solo Team Leader di ogni società. Lo stesso dovrà 
indossare la mascherina e igienizzarsi le mani. 

 

 

7. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

Verranno utilizzati prodotti detergenti e sanificanti provvisti di autorizzazione/registrazione dal Ministero 
della Salute. 

 
a) Attrezzature sportive il materiale nautico deve essere disinfettato prima della partenza dalla sede della 
Società partecipante. In caso di condivisione di materiale durante la gara occorre provvedere alla 
disinfezione, a cura della Società partecipante.  
 
b) Locali comuni, porte, servizi igienici, Il Comitato Organizzatore dedicherà particolare attenzione alla 
pulizia dei locali comuni (servizi igienici, postazioni arrivo se al chiuso, ecc.) e delle installazioni (porte, 
mancorrenti, finestre, maniglie, panche, appendini, rubinetti, lavandini, wc, sedie) dove maggiore è la 
frequenza ovvero la possibilità di contatto. Tutti i frequentatori saranno sensibilizzati sull’importanza di 
attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e 
salubrità di tali ambienti.  
 
c) I pontili dovranno essere disinfettati almeno due volte al giorno.  
 
Per quanto concerne la SANIFICAZIONE, l’Associazione procederà alle relative operazioni con il supporto di 
azienda specializzata:  
nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27 febbraio 2020, 
espressamente richiamata nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, qualora un caso conclamato di 
COVID19 abbia soggiornato nei locali dell’impianto sportivo.  
 
11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
A. Mascherine FFP2 
L’utilizzo di mascherine con marcatura CE classificate FFP2 è previsto per il personale che effettua attività di 
pulizia, per il personale addetto al controllo temperatura, personale di soccorso e personale gestione 
sintomatici. 
B. Mascherine chirurgiche 
Per atleti, accompagnatori e personale dell’organizzazione previsto l’utilizzo di mascherine conformi alle 
disposizioni normative.  
C. Visiere/ schermi protettivi 
Gli atleti in gara dovranno indossare le visiere dall’ìnbarco allo sbarco, esistono i due tipi a fascia e ad 
occhiale il cui schermo può essere facilmente sanificato (vedesi foto allegate) 
Nella generalità dei casi sarà rispettata la distanza interpersonale minima di un metro, compresi quelli di 
compresenza a bordo di uno stesso mezzo di trasporto.  
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12. GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI DURANTE LA GARA 
 
Sarà predisposta una tensostruttura dedicata all’isolamento di coloro che dovessero presentare sintomi 
riconducibili al CODIV-19 durante lo svolgimento della manifestazione e mettere in atto tutte le procedure 
per garantire un rapido intervento sanitario.  
Indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso della loro presenza presso 
l’impianto sportivo.  
a) Il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare la propria 
situazione e verrà accompagnato al locale di isolamento e dotato di mascherina.  
b) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO UNICO 112 
 

In caso di maggiorenne positivo al controllo temperatura allo stesso sarà vietato l’ingresso, sarà isolato e sarà 
invitato  e contattare l’Azienda Sanitaria al numero unico di Emergenza 112.  In caso di minore che risulti 
positivo al controllo temperatura, lo stesso sarà isolato e sorvegliato da personale adeguato in una tenso 
struttura sicura ed isolata, in attesa dell’arrivo dell’esercente la patria potestà. Sarà compito del Team Leader 
provvedere all’avviso degli esercenti la patria potestà del minore. Lo stesso Team Leader dovrà essere presente 
in tutte le fasi di gestione del sintomatico. 

 

 

Allegati: 

1. Planimetria area gara  

2.A  Autocertificazione maggiorenni 

2.B  Autocertificazione minorenni 

3.    Modulo Accredito Covid Società  

4.  Foto visiere da indossare in gara 

5.  VADEMECUM 
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ALLEGATO 1  

PLANIMETRIA AREA GARE 
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ALLEGATO 2A 

CANOTTIERI  EUR  - SOCIETÁ SPORTIVA DILETTANTISTICA A. R. L. 

CAMPIONATO ITALIANO dragonboat 

PIANO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO COVID 19 

3/4  ottobre 2020 – ROMA Laghetto dell’Eur 

 
AUTOCERTIFICAZIONE MAGGIORENNI 

(Team Leader – Tecnici – Accompagnatori – Giuria – Cronometristi - Volontari) 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a __________________ il _____________________  
 
 
e-mail __________________________________________ Telefono di riferimento ____________________________________________  
 
 

DICHIARA 
 
- di avere provveduto presso il proprio domicilio o alloggio sul campo gara a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa è 
inferiore a 37.5°C;  
 
- di non sapere di avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19  
 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19 

 

- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali, temperatura corporea > oltre 37.5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, 
anosmia, ageusia nelle ultime settimane; 

 

- di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 (familiari, luogo di lavoro, ecc.) 

 

- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona contagiata 
dal Coronavirus;  
 
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi tra i quali, tosse, 
astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste evenienze, il proprio medico;  
 
- di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, innalzamento 
temperatura);  
 
- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.  
 
 
Data _________________ Fascia oraria presenza _________________ Firma _________________________  

 

N.1 COPIA DA PRESENTARE ALLA POSTAZIONE  CHECK IN DELLA MANIFESTAZIONE 
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ALLEGATO 2B 
CANOTTIERI  EUR  - SOCIETÁ SPORTIVA DILETTANTISTICA A. R. L. 

 CAMPIONATO ITALIANO DRAGON BOAT 

PIANO DI EMERGENZA E CONTENIMENTO COVID 19 

3/4 ottobre 2020 – ROMA Laghetto dell’Eur 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE MINORENNI 
(atleti) 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ genitore di _____________________________________  
 
e-mail _________________________________________ Telefono di riferimento ___________________________________________  
 

DICHIARA 
 

- di avere provveduto presso il proprio domicilio o alloggio sul campo gara a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa è 
inferiore a 37.5°C;  
 
- di non sapere di avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19  
 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19 

 

- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali, temperatura corporea > oltre 37.5°C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, 
anosmia, ageusia nelle ultime settimane; 

 

- di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 (familiari, luogo di lavoro, ecc.) 

 

- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona contagiata 
dal Coronavirus;  
 
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi tra i quali, tosse, 
astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste evenienze, il proprio medico;  
 
- di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, innalzamento 
temperatura);  
 
- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.  
 

Data _________________ Fascia oraria presenza _______________ Firma _________________________ 

 

N.1 COPIA DA PRESENTARE ALLA POSTAZIONE  CHECK IN DELLA MANIFESTAZIONE  
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MANIFESTAZIONE 

ALLEGATO 3  

ALLEGATO 3 

da inviare tassativamente entro il 25 settembre 2020 via mail segreteria@canottierieur.it   o Wathsapp 3485600294L. 

MODULO ACCREDITO COVID 19  

SOCIETA’____________________________________________COD. SOCIETA’_____________________ 

Attenzione su tale modulo vanno indicati solo tesserati FICK per l’anno in corso 2020 

TEAM LEADER ________________________________qualifica FICK___________________________ 

Numero telefonico attivo e reperibile per la durata della manifestazione____________________________________ 

TECNICI e ACCOMPAGNATORI       

1   
 

4   
 

7   

2     5     8   

3   6   9  

ATLETI 

1   
 

16   
 

31   

2   
 

17   
 

32   

3   
 

18   
 

33   

4   
 

19   
 

34   

5   
 

20   
 

35   

6   
 

21   
 

36   

7   
 

22   
 

37   

8   
 

23   
 

38   

9   
 

24   
 

39   

10   
 

25   
 

40   

giorno e orario previsto di arrivo sul campo gara:   giorno_______________________ore____________ 

numero gazebo_____________________ 

DATA__________________                                 Numero telefono Presidente Società       _________________________________________ 

      TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ____________________________________________ 
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Allegato 4 

Tipi di visiere 
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ALLEGATO 5 

 

VADEMECUM 

 
1. Compilare ed inviare Modulo Accredito Covid 19 – Allegato 3 per Società  entro il 25 

settembre 2020. 
 

2. Compilare e portare al seguito autocertificazioni – allegati 2A e 2B  
 

3. Verificare che tutti i componenti abbiano con sé la mascherina (tipo chirurgica)e visiera 
 

4. Provvedere alla misurazione temperatura al momento della partenza  

 

5. Solo il Team Leader Societario provvede, presso l’area Check-In presso la Sede Nautica, 
alla consegna della copia delle autocertificazioni e al ritiro dei Pass braccialetti 
 

6. Il Team Leader consegna e fa indossare i Pass ai componenti la propria Società 
partecipanti alla manifestazione 
 
 

7. I partecipanti muniti di Pass transitano nell’area di controllo temperatura per le gare 
 
 

8.  Gli atleti per tutta la durata della manifestazione dovranno mantenere la distanza di 
sicurezza ed evitare assembramenti. 
 
 

9. Mantenere comportamenti consoni alla prevenzione della diffusione del contagio durante 
tutta la permanenza nella località di gara (hotel, campeggio, ristorante etc.), evitare di 
lasciare indumenti personali, attrezzature, nelle aree comuni. 
 
 
 

 


