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CONCETTO DI SICUREZZA YCAs
Valido a partire dal 05.06.2020 e fino a nuovo avviso
Cari soci
A partire dal 6 giugno sono in vigore le nuove disposizioni per lo sport. Per quanto riguarda lo sport
della vela, queste sono riassunte nell'attuale edizione della newsletter follow me:



DE: https://mailchi.mp/908047e9d647/follow-me-informationen-aus-dem-zentralvorstandvon-swiss-sailing-272020
FR: https://mailchi.mp/71a799d2eff3/follow-me-informations-du-comit-central-de-swisssailing-272020

Per l'attività nel nostro Club, vi preghiamo di continuare a seguire attentamente le seguenti
disposizioni:
Accesso al sedime del Club (Parco Paradiso) e attività velica:
 L’accesso al Club è concesso a tutti i membri sotto l'osservanza delle distanze sociali.
 Attività di gruppo durante le quali non sono mantenibili le distanze sociali sono permesse, deve
però essere compilata una lista dei partecipanti e designata una persona responsabile.
 L'utilizzo delle imbarcazioni societarie è concesso, gli utenti devono registrarsi tramite
l'apposito calendario digitale che sarà pubblicato a breve sul sito. L'utente è deve disinfettare
l'imbarcazione al termine dell'utilizzo.
Club House:
 L’accesso al Club House, incluso docce e cucina è possibile per un massimo di 5 persone
contemporaneamente. I membri sono comunque pregati di limitare i movimenti all'interno
delle strutture allo stretto necessario, di cambiarsi fuori dal Club House e di non depositare
materiale nello spogliatoio.
 Ogni membro che accede al Club House è pregato di lavarsi le mani prima e dopo essere
entrati, e di disinfettare il WC e gli armadietti se utilizzati. Sono disponibili i relativi disinfettanti
all’entrata dello spogliatoio.
 Le chiavi per le baracche restano depositate nello spogliatoio, subito a destra dell'ingresso; se
utilizzate, andranno disinfettate dopo l’utilizzo.
Gru e Carrello:
 La gru e il carrello per il varo/alaggio delle imbarcazioni può essere utilizzato sotto osservanza
delle distanze sociali.
 Alla termine dell’utilizzo l’attrezzatura e i macchinari utilizzati devono essere puliti e disinfettati.
Manifestazioni:
 Manifestazioni sono nuovamente possibili fino ad un massimo di 300 persone, deve essere
compilata una lista di partecipanti e designata una persona responsabile.
Allenamenti squadra agonistica e corsi di vela:
 Gli allenamenti della squadra agonistica e corsi di vela possono riprendere senza limitazioni sul
numero di partecipanti, attenendosi al concetto di base di sicurezza per lo sport:
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◦ Può solo partecipare che non mostra sintomi.
◦ Gli allenatori devono compilare una lista dei presenti.
 L'accesso al Clubhouse deve essere limitato allo stretto necessario.
Per tutti gli altri aspetti non menzionati, continuano a valere le disposizioni federali e le disposizioni
emanate da Swiss Sailing. In caso di dubbi o necessità contattare il segretariato.
Il Comitato YCAs
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