
 

PROTOCOLLO COVID BPER BANCA CROTONE INTERNATIONAL CARNIVAL RACE E 

PRIMA TAPPA OPTISUD (12– 14 MARZO 2021). 

1. È fatto obbligo a tutti i concorrenti, allenatori ed accompagnatori, che 

intendano iscriversi o prendere parte alla manifestazione, di presentare la 

certificazione attestante l’effettuazione di un tampone antigenico per Covid 

19 con esito negativo, rilasciato da una struttura sanitaria o ente accreditato 

nelle 48 ore antecedenti il primo giorno di regata. 

2. È fatto obbligo a tutti i concorrenti, allenatori ed accompagnatori 

provenienti dall’estero che intendano iscriversi o prendere parte alla 

manifestazione, presentare la certificazione attestante l’effettuazione di un 

tampone molecolare per Covid 19 con esito negativo, rilasciato da una 

struttura sanitaria o ente accreditato nelle 48 ore antecedenti il primo giorno 

di regata. 

3. Tutti gli atleti, allenatori ed accompagnatori dovranno obbligatoriamente 

indossare la mascherina protettiva in modo appropriato (coprendo naso e 

bocca). L’accesso all’area di regata sarà consentito esclusivamente agli atleti, 

Ufficiali di regata, Stazzatori, staff tecnico coinvolto e alle persone di 

supporto accreditate per lo svolgimento dell’attività sportiva, garantendo il 

mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

4. All’arrivo presso l’area di regata dietro consegna della documentazione verrà 

dato un braccialetto che permetterà alle persone autorizzate di essere 

riconosciute e autorizzate all’accesso. Verrà comunque effettuata la 

misurazione della temperatura, se uguale o superiore a 37,5° non sarà 

consentito l’accesso. 



5. All’accesso in area di regata le persone autorizzate dovranno igienizzare le 

mani (anche se indossano i guanti) utilizzando l’apposito distributore di gel 

igienizzante presente all’ingresso. 

6. In caso di attesa, agli atleti sarà indicato dal personale addetto dove sostare 

nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

7. È sempre obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 

metro. 

8. La competizione si svolgerà in ogni sua fase all’aperto e senza la presenza di 

pubblico, così come disposto dai provvedimenti Governativi e/o delle 

Autorità Locali.  

9. Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi. La vestizione e la svestizione, per 

procedere all’uscita in barca, dovrà avvenire preferibilmente in spazi 

all’aperto.  

10. Non sarà possibile accedere a segreteria e agli uffici se non in casi sporadici 

ed eccezionali, si dovrà accedere ai locali uno alla volta al fine del 

mantenimento del distanziamento sociale di 1 metro con il personale 

addetto e indossare la mascherina in modo da coprire naso e bocca.  

11. Al fine di evitare assembramenti in occasione dell’evento, le fasi di iscrizione 

avverranno esclusivamente per via telematica attraverso l’app My Federvela 

o altre piattaforme informatiche. Il pagamento dovrà essere effettuato 

esclusivamente con bonifico bancario o altro sistema al fine di evitare ogni 

pagamento in occasione dell’accesso al circolo organizzatore.  

12. Nella fase di Iscrizione sarà necessario fornire un contatto telefonico del 

partecipante e/o Tecnico, che il Comitato organizzatore e/o Comitato di 

regata e/o Comitato delle proteste utilizzerà per inviare comunicazioni e 

fornire informazioni. Prima dell’inizio della manifestazione i concorrenti 

dovranno fornire OBBLIGATORIAMENTE l’autocertificazione come da 

Allegato 



13. Le comunicazioni (albo dei comunicati e bacheche) avverranno 

esclusivamente attraverso piattaforme web. 

14. Per le comunicazioni con la segreteria di regata, il Club Velico Crotone 

metterà a disposizione un numero telefonico e/o un indirizzo e-mail o altre 

applicazioni in grado di consentire ai concorrenti comunicare con il Comitato 

organizzatore, Comitato di Regata e Comitato delle Proteste e inviare 

documenti.  

15. Le attività di briefing non saranno effettuate in presenza ma saranno 

utilizzate altre forme di comunicazioni ai concorrenti e tecnici, per evitare 

assembramenti.  

16. La pubblicazione delle classifiche avverrà esclusivamente attraverso il sito 

del circolo organizzatore. 

17.  Per la discussione delle proteste verrà individuato un locale idoneo che 

consentirà il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. La sala di 

udienza sarà adeguatamente aerata, ventilata e verrà sanificata 

quotidianamente con prodotti igienizzanti così come la segreteria e gli uffici. 

I bagni verranno sanificati più volte al giorno.  

18. La cerimonia di premiazione avverrà nel rispetto del distanziamento 

interpersonale di 1 metro; è necessario l’uso della mascherina, 

correttamente indossata, in modo da coprire naso e bocca. I concorrenti che 

salgono sul podio dovranno far uso di mascherina.  

 

 

 

 

 


