Ripresa dell'attività al CVLL sotto regime COVID-19
CONCETTO DI SICUREZZA - Valido a partire dall'11 maggio 2020
1)

L'attività delle squadre agonistiche può riprendere gradualmente a partire dall'11 maggio 2020,
sottostando però alle precise e severe limitazioni emanate da Swiss Sailing, e approvate dall'ufficio
federale dello sport UFSPO. Il concetto generale di sicurezza può essere scaricato al seguente link:
https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/it/home.detail.news.html/baspo-internet/2020/bundesrat-will-sport-am-11-maioeffnen.html

2)

Il responsabile delle squadre agonistiche del CVLL, assieme agli allenatori, sviluppano un programma
dettagliato di allenamento e informano le famiglie sulle disposizione in vigore.

3)

Gli allenatori sono tenuti a informare dettagliatamente i ragazzi che partecipano agli allenamenti sulle
disposizioni in vigore, sulle misure igieniche da rispettare e sui comportamenti da adottare prima
durante e dopo gli allenamenti.

4)

Le uscite in barca da diporto sono permesse solo in solitaria o con persone dello stesso nucleo
famigliare. Non sono permessi allenamenti su barche con equipaggio.

5)

La sede rimane chiusa per i soci fino a nuovo avviso. L'accesso agli spogliatoi è permesso ai gruppi di
allenamento sotto la supervisione degli allenatori. È vietato l'uso delle docce. Chi avesse necessità di
ritirare del materiale dagli armadietti può contattare il segretariato.

6)

La veleria è accessibile solo ad una persona alla volta, per ritirare o deporre il materiale necessario.

7)

I soci che si trovano al circolo durante gli allenamenti delle squadre agonistiche, devono mantenere dai
gruppi di allenamento la distanza di 20 m a terra e di 200 m in acqua.

8)

Verranno definite delle zone del piazzale riservate ai gruppi dell'agonistica e delle zone riservate ai
soci, una piantina del circolo con queste indicazioni sarà appesa agli accessi.

9)

Il custode è presente in sede mercoledì sabato e domenica, a partire da mercoledì 13 maggio 2020 fino
a nuovo avviso.

10) Gli spogliatoi verranno puliti e disinfettati dopo ogni allenamento.
11) Il materiale personale e del CVLL utilizzato durante gli allenamenti deve essere pulito e disinfettato dai
ragazzi, sotto la supervisione degli allenatori, dopo ogni allenamento; in particolare il materiale e le
attrezzature che vengono usati da più persone.
12) Tutti, sia i partecipanti agli allenamenti organizzati che i soci che praticano sport individuale, sono
tenuti a rispettare le regole di igiene accresciute, le distanze sociali e il divieto di assembramenti:
- mantenere le distanze
- lavarsi le mani spesso e accuratamente, prima e dopo l'attività sportiva
- salutarsi senza stringersi la mano

Buon vento e buon divertimento a tutti.
Il comitato CVLL

Allegato 1
Piano Covid 19 CVLL

