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 ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA  
PROTOCOLLO PER IL RIAVVIO DELL’ATTIVITA’ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA COVID 19 
 

AGGIORNAMENTO n° 3 

 

Il presente protocollo si propone di fornire alcune raccomandazioni volte a 
regolamentare la frequentazione dei soci ed eventuali loro accompagnatori presso la 
sede AVT, la pratica dello sport velico nei suoi diversi aspetti in conformità 
all’ordinanza n.71 del presidente della Provincia Autonoma di Trento del 26 aprile 
2021 in tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del decreto-legge 22 aprile 2021 
n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-
19”.  

Per alcuni specifici aspetti si è fatto rifermento ai protocolli provinciali di specifico 
settore validati dalla Giunta Provinciale e dalla Federazione Italiana Vela.  

Lo stesso avrà validità fino al 31 luglio salvo ulteriori aggiornamenti di legge. 

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI GENERALI 
 
È assolutamente importante, in questa fase di avvio, che il socio e qualsiasi suo 
accompagnatore: 

• provveda alla misurazione della temperatura utilizzando il misuratore a colonna 
predisposto all’ingresso presso gli spogliatoi; 

• nel caso manifestasse, dopo l’ingresso in sede, febbre e/o sintomi influenzali, 
abbandoni immediatamente la sede avvertendo il responsabile di sede o suo 
delegato della condizione sopraggiunta recandosi immediatamente presso il 
proprio domicilio contattando il proprio medico di base per i provvedimenti 
sanitari del caso. Il socio o accompagnatore potrà successivamente essere 
contattato da parte del direttivo per la raccolta di eventuali informazioni 
necessarie e utili a mettere in sicurezza la sede attraverso le opportune 
procedure e operazioni di sanificazione; 

• rispetti tutte le misure di igiene previste ed indicate attraverso apposita 
cartellonistica nei vari punti della sede e utilizzi con responsabilità i presidi per 
la pulizia e disinfezione messi a disposizione da AVT; 
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• provveda al lavaggio frequente e ripetuto delle mani e, in particolare, dopo ogni 
operazione che possa averlo esposto a contaminazione (attrezzature e utensili 
ad uso promiscuo); 

• porti sempre con sé la mascherina chirurgica (non di comunità o autoprodotte) 
che dovrà sempre essere indossata in tutti i casi di condivisione degli ambienti 
della sede al chiuso o all’aperto. Si potrà derogare a tale raccomandazione solo 
in caso di attività svolte in condizioni di isolamento, durante l’attività sportiva per 
i bambini di età inferiore ai sei anni;  

• indipendentemente dall’uso della mascherina, dovrà essere rispettato il 
distanziamento di almeno 1 metro e evitato qualsiasi tipo di assembramento; 

• adotti responsabilmente tutti i comportamenti necessari per la propria e altrui 
tutela: tossire e/o sternutire in un fazzoletto ed evitare qualsiasi contatto fisico 
(strette di mano, abbracci ecc.) 

• provveda responsabilmente all’utilizzo degli igienizzanti/disinfettanti messi a 
disposizione, alla disinfezione delle attrezzare/utensili utilizzati e al frequente 
lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

 
Accesso alla sede 
 
A partire dall’ 8 maggio, e fino a una nuova ordinanza provinciale, l’accesso alla sede 
sarà possibile solo attraverso l’utilizzo del proprio badge che consentirà quindi di 
registrare e verificare che chi accede al circolo sia regolarmente autorizzato. In caso 
il socio non ne sia ancora in possesso o lo stesso sia stato dimenticato, l’accesso è 
comunque possibile, previa richiesta di entrata al gestore tramite avvisatore acustico 
(campanello) e successiva presentazione e identificazione come socio. In questi  
ultimi casi, dopo essere entrati, il socio e suoi eventuali accompagnatori, dovranno 
provvedere il prima possibile alla loro registrazione con firma nell’apposito registro 
posto, visibile, in prossimità del bar. 
In entrambe le modalità di accesso (badge o firma del registro) verrà visionata e 
sottoscritta da parte del socio, con finalità autocertificativa, la presa visione del 
presente protocollo e le seguenti ulteriori dichiarazioni: 

1. Non avere febbre (superiore ai 37,5°C) o altri sintomi influenzali; 
2. Non essere stati in contatto con persone risultate positive al COVID 19 negli 

ultimi 14 giorni. 
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Accesso ai servizi e alle aree comuni 
  
In questa prima fase di apertura, in via precauzionale, non sarà consentito l’utilizzo 
degli spogliatoi. 
 
Saranno disponibili i servizi igienici del bar e quelli annessi agli spogliatoi nei quali 
non sarà quindi possibile stazionare ma solo transitare: conseguentemente l’accesso 
a quest’ultimi è consentito ad una persona per volta. 
Gli spazi comuni potranno essere utilizzati con adeguato distanziamento ed evitando 
gli aggregamenti. Per tale motivo, visto lo spazio ridotto, i pontili in questa prima fase, 
non potranno essere utilizzati per soste improprie e bagni di sole; a tal fine verranno 
predisposti spazi adeguati sulle terrazze dell’edificio che saranno dotate di doccia 
estemporanea, da utilizzare per chi ne avesse bisogno per rinfrescarsi, evitando di 
utilizzare saponi e detergenti.  
Gli spazi per il bar e la ristorazione potranno essere utilizzati solo all’esterno evitando 
gli aggregamenti. L’accesso al bar è consentito limitatamente al tempo per 
l’ordinazione e a una persona per volta.  
I tavoli saranno posizionati in modo tale che la distanza tra il dorso di una sedia e il 
dorso dell’altra sia di almeno 1 metro e che le persone rivolte una verso l’altra siano 
distanziate di almeno un metro, anche lateralmente; anche durante la permanenza al 
tavolo, si raccomanda di indossare la mascherina ad esclusione dei momenti di 
consumazione di pasti o bevande. 
Il servizio al tavolo dovrà essere svolto da personale dotato di guanti e mascherina.  
È assolutamente vietato qualsiasi servizio “fai da te”. 
Il pagamento avverrà attraverso dispositivo elettronico e in caso di pagamento in 
contanti dovrà essere svolto direttamente al tavolo.    
 
 
Uso dell’attrezzatura di sede 
 
Come anticipato, qualsiasi attrezzatura e utensile ad uso promiscuo dovrà, da parte 
dell’utilizzatore, essere pulita e disinfettata, alla sua consegna, con i presidi 
appositamente messi a disposizione dall’associazione. 
 
L’accesso all’hangar dovrà avvenire in maniera contingentata se possibile una 
persona per volta e l’utilizzo dell’attrezzatura/utensili andrà effettata evitando il più 
possibile il “fai da te” ma facendo riferimento, quando presente, all’addetto di sede. 
Al fine di agevolare l’organizzazione e l’effettuazione della pulizia e disinfezione 
giornaliera, si raccomanda ai soci e accompagnatori la massima attenzione nel 
mantenere in ordine e pulita la propria attrezzatura e quella eventualmente utilizzata. 
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Considerazioni 
 
L’esperienza della pandemia ci ha insegnato che l’infezione Covid è una cosa seria 
che non possiamo sottovalutare. Abbiamo un’altra occasione per avvicinarci alla 
“normalità” ma non possiamo lasciarcela sfuggire con atteggiamenti irresponsabili e 
superficialità. Nel nostro piccolo, possiamo contribuire a ritornare a godere della 
nostra sede e dello sport che amiamo solo se sapremo convivere rispettosamente in 
osservanza delle regole e con comportamenti responsabili.  
Il direttivo confida nella massima collaborazione e responsabilità di tutti, facendo 
tesoro di tutti i consigli e contributi che possono migliorare la vita associativa, 
ricordando al tempo stesso che si dimostrerà altrettanto rigoroso e deciso nello 
stigmatizzare comportamenti inadeguati e ad allontanare tutti i frequentatori della 
sede che, non rispettosi del regolamento, possano in qualche modo mettere a rischio 
l’incolumità e la salute propria e altrui. 
 
 

Valcanover, 7 maggio 2021      
 
 

La direzione A.V.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


