ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA “CIRCOLI CANOTTIERI LAGO PATRIA”

Ai Presiden* delle Società
remiere della Campania
e p. c.

Presidente COL

Presidente Comitato Regionale della Campania

Prot. 05/2020 del 16/9/2020
Egregi,
Vi ricordiamo le modalità opera*ve per lo svolgimento della maﬁe stazione remiera del 27 seHembre p.v. e
che si seguito si riportano:
1)le società remiere aﬀeren* al COL, con le medesime modalità iden*che a quelle in precedenza espletate
per le ul*me gare regionali dovranno meHere a disposizione dei giudici arbitri un baHello con assistente
dedicato e con almeno una quan*tà di carburante di litri 25,00. Il rimborso di tale servizio sarà eﬀeHuato
con le modalità dell’anno precedente.
Si evidenzia che a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, il CONI e la FIC, per il rispeHo delle norma*ve
vigen* Nazionali e Regionali, il COL ha adeguato il piano di sicurezza al Protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diﬀusione del virus Covid-19. Il Protocollo prevede
l’interdizione al pubblico dell’area della torre di arrivo, dell’area di imbarco/sbarco e degli hangar. Tali aree
saranno evidenziate con apposi* presìdii e monitorate da personale dell’UNAC (Associazione Carabinieri)
che vigileranno sulle norme an* assembramento e sull’obbligo dell’uso delle mascherine.
Il Piano di sicurezza che si invia alle SS.LL., per darne massima diﬀusione, sarà aﬃsso al paddock e in più
pun* dello Stadio del Remo. Per quanto sopra ,al ﬁne di evitare inu*li occasioni di assembramento,
ricordiamo che opportunamente distanzia* e con indosso le mascherine, si svolgerà il Consiglio di Regata e
il consueto coﬀe break, analogamente le premiazioni non avverranno nella esecuzione canonica, ma
seguiranno il soHo riportato protocollo an* COVID:
- al termine della manifestazione un Dirigente di ciascuna Società, si dovrà recare ai piedi della torre di
arrivo per ricevere in un'unica volta le medaglie conquistate durante le gare.

Gli atle* iscri` alle gare dovranno soHoscrivere l’allegata dichiarazione, prevista dalla vigente norma*va,
alla presenza del Covid Manager che provvederà anche alla loro iden*ﬁcazione mediante documento
iden*tà e/o tessera rilasciata dalla società spor*va di appartenenza. Rela*vamente agli atle* minorenni
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entrambi i genitori dovranno soHoscrivere la rela*va dichiarazione (allegata al modello sopracitato)
allegando fotocopia documento iden*tà di entrambi i genitori. Le Società hanno l’obbligo di vigilare aﬃnché
gli atle* rispe`no il distanziamento minimo e non u*lizzino le docce, interdeHe per l’occasione. Nelle aree
riservate ai Tecnici, agli Atle*, agli Arbitri opportunamente segnalate, ricordiamo che è TASSATIVAMENTE
vietata la presenza del pubblico. Le zone succitate saranno presidiate da personale dell’UNAC durante tuHa
la manifestazione.
Si conﬁda nella fa`va collaborazione per il rispeHo delle norme, il rela*vo u*lizzo degli spazi e la buona
riuscita della manifestazione.
Cordiali Salu*
Il Segretario
Sibillo Dr. Pietro
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