Piano protezione COVID
Per regate organizzate dallo Yacht Club Ascona
Valido dal 10 Maggio 2021 fino a nuovo avviso
Tutti i partecipanti devono rispettare le misure di protezione personali:


La distanza di 1.5 metri deve essere mantenuta ogni volta che è possibile, e i saluti tradizionali
come le strette di mano o il cinque in alto devono essere evitati. Quando la distanza non può
essere garantita, una mascherina che copre naso e bocca deve essere indossata quando
possibile.



In barca, è obbligatorio indossare la mascherina se i concorrenti non appartengono allo stesso
nucleo familiare.



Regolarmente lavare o disinfettare le mani.



Tossire e starnutire nella piega del gomito.



Restare a casa se si è positivi o se si presenta dei sintomi.

Valgono le direttive dell'Ufficio Federale dello Sport per manifestazioni sportive e le direttive generali
dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica.

L'organizzatore terrà un registro di tutti i partecipanti.
I contatti ravvicinati tra le persone devono essere rintracciabili e le iscrizioni conservate fino a 14 giorni
dopo la manifestazione, e su richiesta presentate alle autorità sanitarie. Pertanto, l'organizzatore terrà
un registro completo (nome, cognome e numero di telefono) di tutti i concorrenti presenti e dei membri
dello staff per tutta la durata della manifestazione.
Spazi e luoghi per eventi
Per tutte le strutture utilizzate durante l'evento (compresi i porti, i ristoranti, ecc.), devono essere
rispettati i rispettivi piani di protezione.
Separazione tra il personale e i concorrenti
Durante l'evento, i concorrenti non devono salire sulle barche dello staff, tranne in caso di emergenza. A
terra, i concorrenti non possono accedere agli spazi riservati allo staff e alla logistica. Qualsiasi
interazione tra lo staff e i concorrenti deve avvenire nel rispetto della distanza sociale di 1.5m. Se le
distanze non possono essere mantenute, è obbligatorio indossare la mascherina protettiva.
I registri dello staff e dei concorrenti saranno tenuti separatamente, e divisi per gruppo di lavoro per la
ricerca di contatti.
Le direttive possono essere modificate durante l'evento se i regolamenti federali cambiano. Ogni
concorrente e membro dello staff è responsabile di rimanere informato e di aderire alle direttive.

Il responsabile del rispetto del piano di protezione COVID è Sandro Mani / Yacht Club Ascona
(info@ycas.ch / 091 791 83 95).

Ascona, 10 Maggio 2021

