PROTOCOLLO ASD KAPPA 1 PER LE ESPERIENZE IN BARCA A VELA
ESTATE 2020
La barca a vela in questa emergenza si è rivelata il luogo più sicuro dove
trascorrere le vacanze.
La salute e il benessere dei nostri soci e del nostro staff sono fondamentali.
Abbiamo attuato un protocollo di protezione al Covid-19 così come indicato dal
Governo e Ministero della Salute. In sostanza queste misure riducono al
minimo i rischi di contagio, garantendo al contempo un’esperienza di vita in
barca piacevole e quanto più vicina alla normalità.
Vi chiediamo di leggere attentamente il protocollo che dovrete accettare per
aderire alle nostre attività.
Queste sono le disposizioni attuali al 19/06/2020, essendo la situazione in
continua evoluzione, saremo pronti ad aggiornare questo protocollo in caso di
variazioni e ad aggiornarvi.
Eventuali variazioni, anche in senso più ristrettivo, sono possibili e non sono
dipendenti da noi. In questo caso sarete prontamente informati.
AUTOCERTIFICAZIONE
In fase di adesione ad una delle nostre attività sarà necessario sottoscrivere
un’autocertificazione che riceverete via email in fase di iscrizione.
DOTAZIONI INDIVIDUALI
Ciascun partecipante alle attività dovrà avere con se un numero di mascherine
adeguato al periodo trascorso a bordo. In caso di perdita, indisponibilità,
dimenticanza a bordo potrà richiedere una mascherina nuova al Capitano.
COMPORTAMENTO ALL’APERTO
A bordo, all’aperto, si può stare senza mascherina, ma è necessario mantenere
1 mt di distanza tra persone . Per fare il bagno non è necessario alcuni
dispositivo di protezione.
FASE DI IMBRACO/SBARCO e ORMEGGO/DISORMEGGIO
E’ necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza di un metro.
Bisogno inoltre attenersi alle norme specifiche indicate dai marina/pontili
privati/distributori di carburante.

USO DELLE CABINE
Le persone conviventi o congiunte possono occupare la stessa cabina senza
restrizioni. I single devono occupare la cabina da soli. In base a quanto
descritto, dovrete organizzare il vostro gruppo e valutare un’imbarcazione con
un numero di cabine tali da assicurare il rispetto delle norme.
PULIZIA DELLE BARCHE
Nelle nostre barche sarà effettuata una disinfezione regolare delle superfici
durante tutta la giornata e una igienizzazione totale tra periodi distinti con
detergenti a base di alcool. Per questo motivo le operazioni di imbarco e sbarco
non potranno essere effettuate nello stesso giorno.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA A BORDO
Giornalmente verrà effettuata una misurazione della temperatura dei soci che
sarò registrata su apposito registro e conservata a bordo.
OSPITI A BORDO
Non sarà possibile invitare a bordo persone estranee al gruppo, nè lo Staff farà
entrare a bordo personale esterno.
GESTIONE CASI SOSPETTI
La procedura nel caso in cui una persona presente dovesse manifestare sintomi
compatibili con infezione da Coronavirus durante le attività è di isolare nella
misura più restrittiva possibile il paziente e ridurre al minimo possibile il
contatto con gli altri soci presumibilmente non contagiati.
I sintomi da tenere in considerazione sono:
- febbre con temperatura superiore a 37,5°
- sintomi di infezione respiratoria quale tosse.
In caso di sospetto contagio il soggetto deve indossare una maschera medica
per prevenire la dispersione di goccioline infette. Inoltre, il soggetto non deve
usare le strutture comuni, come il WC, contemporaneamente ad altre persone
presenti in barca. Il personale di Staff provvederà a contattare
immediatamente le autorità sanitarie competenti.

I soggetti che hanno avuto contatti con il soggetto riscontrato positivo potranno
essere interdetti dalle attività dell’associazione sino ad un esame sierologico
con esito negativo.
NUMERI UTILI
1500 Numero unico di emergenza
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
Numeri verde regionali (delle aree di navigazione interessate)
• Lazio: 800 11 88 00
• Campania: 800 90 96 99

