INFORMAZIONI UTILI
CAMPIONATO ITALIANO COASTAL ROWING E BEACH SPRINT

Il Comitato Organizzatore del Campionato Italiano di Coastal Rowing e Beach Sprint di Lignano
Sabbiadoro del prossimo 11-13 settembre 2020 desidera porre l’accento su alcuni aspetti
importanti legati alle iscrizioni, agli aspetti logistici ed al rispetto del protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19.

ISCRIZIONI: Si evidenzia che la scadenza delle iscrizioni è prevista per le ore 24:00 di mercoledì 02
settembre 2020.

NOLEGGIO IMBARCAZIONI: Non è stata indicata una data di scadenza precisa per la richiesta delle
imbarcazioni, tuttavia si chiede di cercare di inviare tutte le richieste entro il termine ultimo di
scadenza delle iscrizioni, alla fine di agevolare la predisposizione di un programma provvisorio (nei
giorni successivi) il più preciso possibile, tenendo conto anche delle esigenze di noleggio. Si
evidenzia infine come nel noleggio saranno incluse le dotazioni di sicurezza, ma NON saranno
compresi i remi per i quali dovranno provvedere le Società interessate. Il Comitato Organizzatore
cercherà tuttavia di aiutare chi non riesce ad averli.

ACCESSO SPIAGGIA E PARCHEGGI: Il parco imbarcazioni è raggiungibile facilmente a piedi (circa
300 metri) per chi alloggia all’interno della struttura di Bella Italia Village. Per chi non alloggia nella
struttura, l’accesso è possibile sempre a piedi dalla ciclopedonale (Lungomare Lignano) dagli
accessi est (altezza Hotel Garden) ed ovest (altezza Ristorante La Sacca), oppure dall’accesso
principale del Bella Italia Village parcheggiando lungo il Viale Centrale esternamente al Villaggio. E’
possibile accedere in auto al Villaggio anche per chi non vi alloggia e parcheggiare all’interno al
costo di Euro 10,00/persona/giorno. L’acquisto di un buono pasto (Euro 12,00) integra e
sostituisce il costo del biglietto d’accesso. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento di Gara
e la Convenzione Alberghiera. Il parcheggio dei soli carrelli è posizionato sul Lungomare Lignano,
chiamare il Presidente del COL (Alessandro Lorenzon 347 5090736) per concordare l’accesso
all’arrivo.

AUTOCERTIFICAZIONI: Si invitano le Società a leggere con attenzione quanto previsto dal
Protocollo Gara pubblicato sul sito federale FIC (www.canottaggio.org) assieme a tutta la restante
documentazione di gara e di porre particolare attenzione al fatto che ogni singola Società, all’atto
dell’iscrizione, dichiara che i soggetti iscritti non sono risultati positivi al Covid-19 o lo sono stati e
ne sono guariti e non presentano sintomi e si impegnano ad acquisire le specifiche
autodichiarazioni allegate al Protocollo Gara (ALLEGATO 1, 2, 3, 4) e che vanno conservate per i
successivi 15 giorni dalla chiusura della manifestazione. Si ricorda inoltre che i dirigenti
accompagnatori di ciascuna Società sono tenuti ad effettuare la misura della temperatura
corporea per tutti i componenti della squadra all’inizio di ogni singola giornata di gare e
consegnare la relativa dichiarazione allegata al Protocollo Gara (ALLEGATO 5) al Covid Manager
prima dell’inizio delle gare in ogni giornata. Le persone con una temperatura superiore a 37,5° C
dovranno essere immediatamente segnalate al Covid Manager e non gli sarà consentito
l’accesso alle aree di gara riservate.

