
 
 

 
 

 
PROTOCOLLO SPECIFICO RECANTE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS “COVID 19”  
DURANTE LA REGATA   

 
INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST  

 

Yacht Club Italiano, febbraio - marzo 2021 

 

Regole generali 

• E’ vietata ogni forma di assembramento  
• Nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva e nei servizi igienici è 

affissa apposita cartellonistica informativa relativa alle misure igienico-sanitarie da 
rispettare. 

• È obbligatorio indossare la mascherina di protezione per poter accedere al sito dello Yacht 
Club Italiano e in tutte le aree al chiuso e all’aperto. È altresì obbligatorio mantenere il 
distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro. 

• Nelle aree di preparazione all’attività sportiva, nelle zone di accesso e transito, nei locali 
chiusi e in diverse aree del sito sportivo sono a disposizione i dispenser con gel a base alcolica 
lavamani. 

Accesso veicolare 

Per la regata del 6-7 marzo ci saranno a breve indicazioni particolari. 

Accesso al sito sportivo delle competizioni 
• È obbligatorio sottoporsi quotidianamente alla rilevazione della temperatura in fase di 

ingresso nel sito sportivo, qualunque sia il titolo per il quale si fa accesso allo Yacht Club 
Italiano. È impedito l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. 



• Ogni soggetto che fa accesso al sito del Club deve premunirsi di autocertificazione (fornita 
dallo Yacht Club Italiano) debitamente compilata, che deve essere consegnata in fase di 
ingresso. 

• Le competizioni si svolgono in ogni loro fase all’aperto, senza la presenza di pubblico. 

Locali chiusi 
• E’ vietato l’accesso alla sede del Club nei giorni di regata 
• Gli ambienti sono regolarmente areati, ventilati e sanificati. 
• Non possono essere lasciati oggetti, indumenti e/o effetti personali, salvo stivaggio in 

armadietti personali. 

Aree esterne 
• È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di 

almeno un 1 metro. 
• È obbligatorio rispettare i percorsi predisposti al fine di evitare assembramenti. 

 
Spogliatoi e servizi igienici 

• L’utilizzo degli spogliatoi è, in linea generale, precluso. 
• La vestizione e svestizione per procedere all’uscita in barca deve avvenire preferibilmente in 

spazi all’aperto. 
• All’interno dei servizi igienici e – qualora ne fosse previsto l’utilizzo – negli spogliatoi è 

obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di 
almeno un 1 metro, rispettando la capienza stabilita. 

• Non possono essere lasciati oggetti, indumenti e/o effetti personali, salvo stivaggio in 
armadietti personali. 

Segreterie e uffici –  nei giorni di regata presso la Scuola di Mare Beppe Croce 
• L’accesso è consentito ad una persona alla volta, salvo indicazioni differenti affisse sulle 

porte di accesso. 
• È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di 

almeno un 1 metro, rispettando la capienza stabilita. 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni avvengono esclusivamente per via telematica, sull’ app MYFEDERVELA 
• Il pagamento avviene mediante bonifico bancario o altro metodo che eviti ogni pagamento 

e contatto in occasione dell’accesso al Club. 
• Ogni altro documento deve essere trasmesso allo Yacht Club Italiano a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo regate@yci.it. 
• Termine di chiusura iscrizioni: 

o 10 giorni prima della data di competizione, per le regate nazionali; 
o 3 giorni prima della data di competizione, per le regate zonali o sociali. 

Distribuzione di materiale 
• Il materiale verrà distribuito in segreteria di regata , nel rispetto delle norme del 

distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro. 
 



Comunicazioni a concorrenti e tecnici 
• Le comunicazioni avvengono esclusivamente per via telematica, mediante l’utilizzo del 

canale Telegram denominato “igwintercontest” e sull’app MYFEDERVELA 
• La segreteria di regata è contattabile all’indirizzo di posta elettronica regate@yci.it messo a 

disposizione dall’Organizzazione. 

Attività di briefing 
• In linea generale, non sono previste attività di briefing in presenza. 
• Se indispensabili, tali attività si svolgono in luoghi all’aperto. È obbligatorio indossare la 

mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro. 
• È consentita la partecipazione di un solo rappresentante per ogni imbarcazione. 
• Durata massima: 30 min. circa. 

Sala per la discussione delle proteste – Scuola di Mare Beppe Croce, piano inferiore 
• La presenza di osservatori è limitata alle udienze che coinvolgano concorrenti minorenni.  
• È favorito il ricorso all’istituto dell’arbitrato. 

Concorrenti, Istruttori, allenatori, personale di supporto e staff di assistenza 
• È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di 

almeno un 1 metro durante tutte le attività a terra, alaggio e varo inclusi. 
• Nel corso della regata, in acqua, non vi è obbligo di indossare la mascherina. 

Ufficiali di regata - stazzatori 
• Gli ufficiali di regata – stazzatori devono fare uso di attrezzatura tecnica personale. 
• A bordo delle barche del Comitato si deve fare uso della mascherina è obbligatorio indossare 

la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro. 
• A bordo di gommoni con più persone è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il 

distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro. 

Classifiche 
• La pubblicazione delle classifiche avviene esclusivamente per via telematica, sull’app 

MYFEDERVELA . 

Varo/alaggio imbarcazioni 
• È vietato ogni assembramento durante tali fasi. 
• È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di 

almeno un 1 metro. 

Eventi sociali, cerimonia di apertura, premiazione 
• Le premiazioni si svolgono all’aperto. 
• La premiazione prevede che il podio/palco sia riservato a due componenti per equipaggio, i 

quali devono indossare correttamente la mascherina. 

Gestione dei casi sintomatici 
• Chiunque presenti sintomi riconducibili all’infezione da coivd-19 (temperatura corporea 

superiore a 37,5° C, tosse, difficoltà respiratorie) deve avvertire il proprio responsabile e/o 
l’Organizzatore e sottoporsi ad isolamento nel luogo individuato ad hoc dallo Yacht Club 
Italiano. 

• Il soggetto deve obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva. 
• Il soggetto non deve utilizzare spazi comuni, quali spogliatoi o servizi igienici. 



• L’Organizzatore avvisa tempestivamente il personale sanitario eventualmente presente. 
• Il soggetto è sottoposto a nuovo controllo della temperatura corporea. 
• Il soggetto avvisa il proprio medico competente e l’Organizzatore contatta il servizio 112 

nazionale. 
• Successivamente, il responsabile del soggetto risultato positivo al virus covid-19 e lo Yacht 

Club Italiano collaborano con le Autorità sanitarie per ricostruire la cerchia di contatti. 
 

Tale ultima attività è svolta anche laddove, nei quattordici giorni successivi alla competizione e 
dunque alla presenza nel sito sportivo, fosse acclarata la positività di un soggetto che abbia 
stazionato a qualsiasi titolo presso lo Yacht Club Italiano. 

 

 

 

 

 

 


