AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’
Comunicazioni di adozione di procedure anticovid per la manifestazione del 28/02/2021
A) Premesso che la viabilità dalla Strada Statale Domitiana al piazzale dello Stadio del
Remo è interdetta al traffico privato, sarà istituito un check point per il controllo
dell’identità dei partecipanti. Sarà consentito il passaggio dei soli mezzi di servizio
(ambulanze, auto dei Giudici Arbitri, cronometristi, pulmini societari e automezzi
degli allenatori) previo controllo e ritiro della dichiarazione anti‐covid. Il traffico
privato, al fine di evitare inutili assembramenti, dovrà limitarsi prima del check
point suddetto, su apposita area dedicata per consentire la discesa dai veicoli dei
soli atleti rigorosamente iscritti alla competizione. Gli addetti al controllo
verificheranno la corrispondenza dei nominativi riportati su apposito elenco redatto
dalla FIC e raccoglieranno il modulo “DICHIARAZIONE GIORNALIERA AL COL”. Tale
modulo si prega di compilarlo al mattino prima di recarsi allo Stadio del Remo.
Tutte le società dovranno conservare presso la propria sede, a cura del
responsabile GDPR, l’autodichiarazione anticovid di ciascun partecipante
all’evento. N.B.: l’autodichiarazione da consegnare al check point è alla pagina
n°13 del PROTOCOLLO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID inviato a tutte le
Società unitamente al Bando di Regata. Detto modulo deve essere compilato a
cura del Dirigente accompagnatore della Società. Tutti i partecipanti (atleti,
dirigenti, allenatori, giudici, cronometristi, etc.) dovranno munirsi di Tessera FIC o di
Documento di riconoscimento, indossare la mascherina e recarsi al check point per
farsi identificare prima di accedere all’area dove si svolgeranno le gare.
B) Le Società sono tenute a verificare la veridicità dei dati trascritti nei modelli
anticovid.
C) In ottemperanza alle vigenti normative si notifica alle Società partecipanti che le
premiazioni al termine di ogni gara sono temporaneamente soppresse. Le
medaglie delle rispettive gare saranno consegnate ad un Dirigente societario
presso apposita postazione con “procedura a chiamata”. (Il solo Dirigente
societario verrà chiamato a ritirare le medaglie ESCLUSIVAMENTE presso la
postazione allestita secondo l’ordine di arrivo al termine di un gruppo di gare!!!)
D) Si ricorda ai Dirigenti societari di far rispettare il divieto di assembramento (a tal
fine è consentito a non più di sei persone di raggrupparsi) ai propri atleti. Al
termine della performance gli atleti, se lo vorranno, potranno trattenersi per
assistere alle restanti competizioni, osservando il distanziamento interpersonale e
indossando la mascherina.

Il personale addetto ai controlli, munito di apposito tesserino e pettorina, sarà
coadiuvato nell’operatività da Ausiliari Volontari dell’UNAC (Unione Nazionale
Associazione Carabinieri).
Oltre a quanto riportato nel presente comunicato, si ricorda che permangono in vigore i
precedenti protocolli anticovid recanti indicazioni sull’utilizzo degli spogliatoi, delle sale comuni,
della sanificazione di oggetti e/o strumenti per la pratica sportiva.
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