
                        NORME DI CARATTERE LOGISTICO REGATA NAZIONALE SFERRACAVALLO 

 

La peculiare dislocazione logistica del Circolo Velico Sferracavallo (CVSF), organizzatore della regata, e la 

determinazione a far si che i giovani atleti della classe 29er ed i loro accompagnatori possano godere del 

piacere di ritrovarsi e regatare in tutta sicurezza, ha fatto si che il Circolo medesimo, di concerto con 

l’Associazione Italiana Classe Nacra – 9er e recepiti i suggerimenti del Consiglio Federale, abbiano deciso di 

predisporre per questa prima regata di stagione un insieme di norme aggiuntive tese a far si che gli atleti, 

così come gli allenatori ed il personale necessario all’organizzazione della regata in oggetto (da ora in poi 

chiamati “partecipanti”), possano essere tenuti isolati dal contesto esterno per tutta la durata della regata.  

Il razionale di tali norme si può quindi riassumere nella possibilità di creare una sorta di “bolla” nella quale, 

una volta effettuato il necessario controllo all’ingresso (mediante tampone antigenico) di tutti quelli che 

prenderanno parte a qualunque titolo all’evento, i contatti con l’ambiente esterno siano eliminati fino alla 

fine dell’evento.  

Le suddette norme evidentemente integrano e non sostituiscono il protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 emanato dalla Federazione Italiana 

Vela, che invitiamo tutti i partecipanti a leggere sul sito federale e seguire in modo attento. Anche 

all’interno della bolla dovranno quindi essere rispettate in modo tassativo tutte le norme atte al 

contenimento della diffusione del COVID-19 (a titolo esemplificativo uso di mascherine, distanziamento, 

igienizzazione frequente delle mani).  

Per realizzare l’obiettivo di cui sopra: 

1) Il CVSF metterà a disposizione dei regatanti una navetta per gli spostamenti dall’aeroporto al 

circolo. Gli autisti avranno tutti eseguito un tampone COVID-19 nelle 24 ore precedenti al servizio.  

Le navette saranno state preventivamente sanificate. 

2a) All’arrivo al circolo, chiunque non sia in possesso del referto di un tampone (antigenico o 

molecolare) eseguito nelle 48 ore precedenti, verrà sottoposto a un tampone antigenico.   

A tale proposito si consiglia vivamente di eseguire il tampone prima della partenza. Un eventuale 

esito positivo del tampone all’arrivo, comporterebbe l’interdizione dell’accesso ai locali del circolo e 

l’esclusione della regata stessa. Il ritorno a casa in tali condizioni sarebbe peraltro soggetto a tutte 

le complicazioni che è facile per chiunque immaginare. 

2b) Gli allenatori che arriveranno con furgone e carrello si dovranno recare dapprima al porto per 

lasciare il carrello e solo successivamente al circolo dove verrà loro eseguito il tampone. L’orario 

d’arrivo dovrà essere segnalato all’organizzazione che concorderà con l’allenatore l’orario in cui 

sarà possibile alare il gommone. L’alaggio e il varo verranno eseguiti con una gru nelle acque del 

porto.  

2) Una volta certi della negatività del tampone i partecipanti verranno alloggiati nelle uniche due sedi 

proposte dall’organizzazione: 

la Foresteria del Circolo e l’Hotel “Bellevue” posto a 30 mt dall’ingresso del circolo stesso. 

Si precisa che le camere della foresteria del circolo sono doppie, triple o quadruple e tutte dotate di 

bagno indipendente. Tutti i locali sono igienizzati regolarmente, come da disposizioni. 

3) La prima colazione, il pasto post regata, la cena verranno serviti nei locali ristoranti del circolo così 

da evitare contatti con altri clienti dell’Hotel Bellevue e comunque rispettando tutte le misure di 

contenimento previste dai protocolli sanitari vigenti. 

Nei giorni dell’evento il circolo sarà totalmente interdetto ai Soci ed a terzi. 



Gli addetti al ristoro saranno tamponati ogni giorno all’inizio del turno di lavoro. 

4) L’organizzazione si occuperà della preparazione del lunch/box per la regata in accordo con gli 

allenatori delle singole squadre. 

5) Dal momento che le norme suindicate sono tanto più efficaci quanto più ridotti saranno i contatti 

tra i partecipanti e l’ambiente esterno, l’organizzazione metterà a disposizione una fitta rete di 

collaboratori esterni per intermediare qualunque fabbisogno esterno dei partecipanti. 

Per quanto l’adesione a queste norme non sia obbligatoria, è tuttavia vivamente consigliata. Coloro i quali 

decideranno per una soluzione logistica diversa saranno ammessi regolarmente alla regata, ma non 

potranno evidentemente avere alcun accesso agli ambienti specificatamente predisposti per la bolla e 

potranno essere soggetti ad alcune ulteriori misure/restrizioni (interdizione di alcune aree, ripetizione dei 

tamponi, etc.) a tutela dell’interesse comune. 

Il CVSF e l’Associazione Italiana Classe Nacra-9er, pur profondendo il massimo impegno per la tutela della 

salute e sicurezza degli attori, non possono pertanto assumersi alcuna responsabilità per eventi avversi o 

dovuti al comportamento dei singoli. 

Come già detto tali norme aggiuntive si pongono l’obiettivo di aumentare gli indici di sicurezza, ma non 

possono in alcun modo annullare totalmente il rischio con cui la pandemia COVID-19 ci costringe 

quotidianamente a convivere. I comportamenti individuali e la collaborazione dei tecnici ed 

accompagnatori rappresentano pertanto un imprescindibile elemento di successo delle iniziative poste in 

essere dal Circolo e dall’Associazione di Classe. 

 


