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1. INTRODUZIONE 
Il presente protocollo descrive le misure di contenimento rischio COVID-19, per 
tutta la durata del Campionato Invernale di Riva di Traiano denominato “Roma 
d’Inverno” che si svolgerà nelle seguenti date: 

 31  ottobre  2021 
 13,14 novembre  2021    
 28 novembre  2021    
 12 dicembre   2021    
 16 gennaio      2022   
 30 gennaio      2022    
 13 febbraio     2022    
 26,27 febbraio     2022 
 12,13 marzo  2022 

 
Il protocollo descrive le procedure da adottare prima, durante e dopo le giornate 
di regata, con particolare riferimento ed attenzione, come detto, al rischio 
biologico di contagio Covid-19.  
 
Questo documento è specifico del Circolo Nautico Riva di Traiano., che è 
l’organizzatore della manifestazione, in collaborazione con il Porto Turistico Riva 
di Traiano. 
 
Ogni squadra viene individuata come un sistema indipendente e isolato dagli altri 
sistemi (il cosiddetto sistema “a bolle”), al fine di azzerare i possibili contatti tra 
equipaggi e tra equipaggi ed il Comitato Organizzatore. Di conseguenza, sono 
evitati tutti i tipi di assembramento e tutte le complicazioni conseguenti (rispetto 
del distanziamento interpersonale, in primis). 
 
La corretta applicazione e rispetto del protocollo è sotto la diretta responsabilità 
dell’Armatore o delegato della barca (successivamente definito “Addetto al 
rispetto del protocollo COVID-19”), che fa sì che tutti i componenti dell’equipaggio 
si attengano scrupolosamente a questo protocollo. 
 
L’Allegato 1 del presente documento contiene, in forma grafica, alcune 
raccomandazioni generali per la prevenzione del rischio COVID 19. 
 

 
2. FONTI DI RIFERIMENTO 

Federazione Italiana Vela. Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle società e 
associazioni sportive affiliate versione aggiornata. Parte C - Svolgimento 
competizioni veliche. 
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3. INFORMATIVA ACCESSI 
É fatto obbligo, a tutti i concorrenti, al loro staff e a organizzatori, Ufficiali di 
Regata ed altri utenti coinvolti nelle regate di: 

 non fare ingresso presso la sede del Circolo Nautico Riva di Traiano né al 
Porto e in qualsiasi spazio adibito alla regata  e di rimanere/ritornare al 
proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali; contattare immediatamente le Autorità Sanitarie e seguire le 
loro indicazioni. 

 non fare ingresso o permanere presso la sede del Circolo/Porto e 
dichiararlo tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
l’utente avverta la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, o temperatura corporea superiore a 37,5° o contatto con 
persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti). 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitaria (in particolare quella 
concernente il distanziamento interpersonale e le norme igienico-
sanitarie). 

 accedere al Porto con mezzi propri ESCUSIVAMENTE per 30 minuti per le 
operazioni di carico e scarico e muniti dell’apposito permesso fornito a 
richiesta dal Comitato Organizzatore. I mezzi dovranno essere poi 
parcheggiati fuori del Porto nel parcheggio dedicato ai visitatori 
controllato dal personale della Sicurezza del Porto H24. 

 

4. ISCRIZIONI 

Al fine di evitare assembramenti in occasione dell’evento, le fasi di iscrizione 
dovranno avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il sito del Circolo 
Nautico Riva di Traiano e gli strumenti informatici da esso utilizzati (Mail, Whatsapp 
ecc.) 

Per ciascun equipaggio dovrà essere individuato un responsabile, preferibilmente 
l’Armatore, fornendone, oltre le generalità, numero di telefono ed email 
costantemente reperibili nei giorni di regata, a cui il Comitato Organizzatore e/o 
Comitato di Regata e/o Comitato delle Proteste invierà comunicazioni e fornirà 
informazioni. Egli sarà indicato come “Addetto al rispetto del rischio COVID-19 per 
quella imbarcazione”, di seguito indicato come “Addetto”. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente 
tramite bonifico bancario o altro sistema al fine di evitare ogni pagamento in 
occasione dell’accesso al Circolo Organizzatore. Ogni altro documento di iscrizione 
(certificato di stazza, polizza assicurativa, lista equipaggio, attestazione pagamento 
quota di iscrizione) dovrà essere inviato via mail alla segreteria del Circolo 
Organizzatore. 

Prima dell’inizio di ogni giornata di regata l’Addetto dovrà fornire 
OBBLIGATORIAMENTE l’autocertificazione cumulativa per tutti i membri 
dell’equipaggio come da Allegato 2 al Presente Documento. 

Tutti i tecnici, gli ufficiali di regata e qualsiasi persona coinvolta nell’organizzazione 
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della manifestazione, dovranno consegnare al Comitato Organizzatore 
l’autocertificazione come da Allegato 2 

 

5. DISTRIBUZIONE MATERIALE 

La distribuzione di qualsiasi materiale a regatanti / tecnici (gadget, numeri di 
regata, ecc.) o al personale di assistenza alla manifestazione, dovrà avvenire in un 
luogo all’aperto, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro, 
ad un massimo di due persone per ogni equipaggio. Il personale addetto alla 
distribuzione dovrà essere munito di mascherina. 

 

6. ALBO DEI COMUNICATI 

L’albo dei comunicati sarà anche virtuale. Verranno, a scopo informativo, generati 
mailing list, e gruppi Whatsapp nei quali verranno inviati i comunicati e le 
classifiche, emessi dal Comitato Organizzatore. A tali mailing list e gruppi saranno 

iscritti i soli Addetti di ogni imbarcazione, che dovranno provvedere a diffondere le 
informazioni ai loro equipaggi. 

Le attività di briefing saranno svolte in spazi all’aperto precedentemente 
attrezzati e saranno ammessi a partecipare ai briefing solamente due 

rappresentanti per ogni imbarcazione. 

Nelle attività di briefing sarà necessario l’uso della mascherina. 

Nei luoghi individuati ad ospitare le attività di briefing dovranno essere 
predisposti dispositivi per l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani. 

La durata degli incontri non dovrà superare i 30 minuti. 
 

7. COMUNICAZIONI COVID 

L’addetto alle Comunicazioni COVID del Comitato Organizzatore è: 

Alessandro Farassino  -  3207179987 – segreteria@cnrt.it 

Eventuali comunicazioni riguardanti sintomi o tematiche connesse alla gestione e 
prevenzione del rischio Covid 19 andranno effettuate esclusivamente all’addetto 
utilizzando telefono o mail indicati. 
 

8. VERIFICHE DI SICUREZZA E DI STAZZA 

Eventuali controlli delle dotazioni di sicurezza e controlli di stazza saranno effettuati 
in presenza di al massimo due membri dell’equipaggio, incluso l’addetto 
dell’imbarcazione, e garantendo distanziamento sociale e uso della mascherina. 

E’ fatto divieto assoluto lasciare attrezzatura non utilizzata durante la regata in 
banchina. 
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9. OBBLIGHI DURANTE LE REGATE E REGISTRO TEMPERATURE DI BORDO 

 Sanificazione imbarcazione, attrezzature e dispositivi di sicurezza non 
personali prima e dopo la regata 

 Utilizzare una soluzione alcoolica disinfettante 

 Utilizzare stoviglie, bicchieri, fazzolettini monouso, bottiglie personali 

 Mantenere indossata la mascherina all’interno o all’esterno 
dell’imbarcazione se la distanza interpersonale è inferiore ad 1 metro. 

 Compilare  giornalmente  la  tabella  della  temperatura  corporea  per  
ciascun membro dell’equipaggio, (Allegato 3) da trasmettere 
telematicamente al Comitato di Regata prima dell’inizio della regata; 

 In caso di comparsa di febbre di un membro dell’equipaggio ritirarsi dalla 
regata e darne pronta comunicazione al Comitato di Regata ed alle Autorità 
Sanitarie, facendo immediato rientro in Porto. 

 Per ciascun membro dell’equipaggio, comunicare al Comitato Organizzatore 
e agli membri dell’equipaggio la comparsa di sintomi influenzali o la 
positività al tampone per COVID-19 fino a 15 giorni dopo il termine della 
regata. 

 
10. SEGRETERIA DI REGATA 

Il personale per le classifiche deve operare in sale separate e se in contatto con 
Ufficiali di Regata o altri soggetti per la compilazione delle classifiche deve 
indossare la mascherina. Il Comitato di Regata deve utilizzare strumenti informatici 
per comunicare gli arrivi (come ad esempio invio tramite chat o foto dell’ordine di 
arrivo, tramite messaggistica istantanea). 

 

11. BARCA CDR – ARRIVI – CONTROSTARTER – POSABOE – ASSISTENZA 

Dovranno avere dimensioni tali da assicurare il distanziamento interpersonale di 1 
metro a bordo. Quando non è possibile garantire il rispetto di questa distanza è 
obbligatorio l’utilizzo di mascherina protettiva. 

 

12. PREMIAZIONE 

La Cerimonia di premiazione avverrà all’aperto, secondo le stesse modalità previste 
dal punto 6 per le attività di briefing, ovvero con la partecipazione di massimo due 

rappresentati per equipaggio. 

 

13. NUMERI UTILI 

 Numero di pubblica utilità 1500 

 Numero unico di emergenza: Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se 
strettamente necessario. 

 Numero verde regionale Lazio: 800 11 88 00 
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 Addetto sorveglianza rischio COVID-19 per la manifestazione:      

Alessandro Farassino  -  3207179987 – segreteria@cnrt.it 

 

14. RINVIO ALLE NORME VIGENTI 

Per ogni altra esigenza si rimanda alla normativa vigente in materia di misure per il 
contenimento rischio COVID-19 ed al Protocollo di Regolamentazione emanato alla 
Federazione Italiana Vela. 


