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“ROWING WINTER CHALLEGE” 

PRIMA EDIZIONE 

Carissimi 

Vi rammentiamo le norme di comportamento dettate dai protocolli per evitare gli 

assembramenti 

La premessa sostanziale riguarda la mascherina che deve essere indossata sempre 

ad eccezione di quando ci si stacca dal pontile per fare la gara. La Mascherina deve 

essere sempre indossata anche nell’area gazebo societario - Attenzione alle regole 

ferree; la mancata osservazione potrebbe comportare anche la squalifica dell’atleta.  

Accessi 

1) Accredito – presentare Attestazioni singole come da protocollo o cumulative 

rilasciate dal team manager o dalla società  

2) Accredito: presentare Attestazione societaria relativa alle visite mediche come 

richiesto dal bando 

3) Aree Gazebo; delimitate con distanziamento 

Area Barche 

4) Parco barche ed atleti “chiusi al pubblico”- entrano solamente gli accreditati 

alla gara con braccialetto rilasciato all’accredito di color diverso tra sabato e 

domenica 
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5) Parco barche ed atleti; possono entrare solamente gli atleti iscritti alle gare 

previste nella giornata 

6) La sede del centro è chiusa; 

7) Le toilette sono solo chimiche all’esterno; 4 nell’area barche ed atleti e 2 nella 

zona torre d’arrivo 

8) Due gazebo esterni grandi sono disponibili per il cambio indumenti degli 

atleti 

Area ristoro 

Prevista la distribuzione del the caldo per gli atleti e/ allenatori– accedere una 

persona per volta. 

Distributori bevande; accesso limitato ad una persona per volta; igienizzare le 

mani prima di utilizzare i distributori e, dopo l’uso, disinfettare con detergente 

messo a disposizione 

Parcheggi 

Si utilizza il solito parcheggio dietro al centro; le barche montate possono essere 

portate nel prato antistante il centro. Saranno montati i castelli porta barche 

nell’area vicino ai pontili per circa 70 posti barca. 

Il ristorante è chiuso in quanto ci troviamo in zona rossa 

PROCEDURE PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno nell’area gazebo; sarà chiamato un equipaggio per volta. 

L’atleta prenderà ed indosserà la medaglia. 

Il trofeo verrà assegnato alla società e consegnato in un secondo tempo al fine di 

poter dare risalto alla società vincente. 

Purtroppo la situazione contingente non permette cerimonie 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Organizzare una manifestazione in un momento come questo non 

è facile ma non è neanche impossibile. 

Aiutiamoci a vicenda con responsabilità e rigore rispettando il 

distanziamento e indossando sempre le mascherine 

Solo in questo modo lo sport potrà continuare e le difficoltà 

potranno essere superate più facilmente 

l’organizzazione 


