
 
 

 

www.veliamoci.it – email: info@veliamoci.it – C.F.: 90051830959 – P.Iva: 01196900953 

Via V. Bottego, 60 – 09170 – Oristano – tel: 3470675047 – pec: veliamoci@pec.it  

Protocollo di sicurezza. 
Provvedimenti generali: 
 

 E’ vietato l’ingresso agli spazi sia al chiuso che all’aperto della sede ed alla base 

nautica a chiunque presenti febbre (temperatura corporea superiore a 37.5°) o altri 

sintomi influenzali o tosse o fosse a conoscenza di avere avuto contatti con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

 E’ fatto obbligo a chiunque senta insorgere sintomi influenzali o tosse o febbre di 

comunicarlo tempestivamente al personale istruttore presente. 

 Mantenere sempre le distanze interpersonali di almeno un metro in attività normali e 

superiore durante le attività di allenamento come stabilito dall’istruttore. 

 Igiene personale, lavarsi accuratamente le mani (almeno 20 – 30 secondi) con prodotti 

igienici adeguati, non stringere la mano, abbraccio e nessun altro contatto per salutarsi. 

 Starnutire e tossire solo in fazzoletti di carta monouso e smaltimento immediato in un 

cestino con coperchio identificato dal cartello RIFIUTI COVID-19 

 Evitare di toccare le mucose (bocca, naso, occhi) con le mani. 

 Evitare il contatto ravvicinato tra colleghi, corsisti, ospiti, tesserati, amici. 

 Verranno puliti e disinfettati regolarmente gli ambienti comuni, veleria, gommone e 

mezzi di trasporto. 

 L’accesso agli spogliatoi ed ai bagni è consentito ad una persona alla volta per 

ambiente. 

 Non lasciare negli spogliatoi indumenti od oggetti personali fuori dalla propria borsa. 

 Non occupare più di una panca con i propri oggetti e segnalare adeguatamente la 

panca utilizzata. 

 Obbligo di indossare correttamente le mascherine e guanti quando necessari. 

 Verranno affisse le regole comportamentali anti COVID-19 nella sede sociale e nella 

base nautica. 

 E’ nostra cura disporre di Dispender disinfettanti nella sede e nella base nautica 

 Disponiamo di barriere protettive in plexiglas nella segreteria come protezione per lo 

staff ed i clienti/tesserati. 
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 Chi deve compilare i documenti devono utilizzare la propria penna o deve disinfettarsi 

preventivamente le mani al dispenser. 

 Ogni giorno controlliamo lo stato di salute di tutto lo staff. 

 L’eventuale consumo di cibo deve avvenire negli spazi esterni. 

 Bere da bottiglie o borracce personali chiaramente identificabili. 

 Non lasciare in giro nessun oggetto utilizzato e non adeguatamente sanificato. 

 
Provvedimento generale per l’attività: 
 

 Gli orari delle attività vengono pianificati e comunicati tramite whatsapp, telefono, email, 

per evitare ogni forma di assembramento. 

 I partecipanti ai corsi ricevono informazioni sulle misure preventive COVID 19, per 

mezzo elettronico. 

 E’ consigliato un pagamento anticipato (bancomat, carta di credito, PayPal o bonifico 

bancario) – non sono necessari pagamenti in loco. 

 Tutti gli allievi devono essere presenti almeno 30 minuti prima dell’inizio del corso per 

avere il tempo di prepararsi, sarà cura dei nostri istruttori coordinare il tutto 

 Prima dell’attività è necessario compilare la certificazione di rilevamento della 

temperatura corporea che verrà effettuata all’ingresso. 

 Per quanto possibile è’ consigliato munirsi di una propria attrezzatura (muta, 

giubbino…) personale. 

 Negli spogliatoi e nei bagni è consentito l’accesso ad una sola persona per volta per 

ambiente evitando di incrociarsi. 

 Nella veleria è consentito l’accesso ad una persona per volta. 

 Gli eventuali aiuti al galleggiamento verranno assegnati dall’istruttore e dovranno 

essere puliti prima di riporli in veleria. Gli stessi verranno sanificati prima dell’uso 

successivo. 

 Le attrezzature (barche, vele, carrelli) dovranno essere pulite dall’utilizzatore dopo ogni 

uso con i prodotti messi a disposizione da Veliamoci. 

 Le operazioni di armo e disarmo dovranno essere svolte garantendo le distanze 

interpersonali di almeno 2 metri ed indossando la mascherina. 
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 Il varo ed alaggio devono essere svolti individualmente. Se non fosse possibile bisogna 

indossare le mascherine fino ad operazione avvenuta. 

 Gli istruttori ove necessario utilizzeranno guanti e mascherine. 

 Briefings e lezioni frontali verranno svolte prevalentemente all’aperto, quando ciò non 

fosse possibile si garantirà uno spazio idoneo a mantenere le distanze interpersonali. 

 L’allievo ed eventuale accompagnatore, sono pregati di lasciare la sede a fine lezione 

per evitare situazioni di assembramento. 

 Durante l’attività scuola su barche collettive è obbligatorio l’uso di mascherine. 

 Nel caso in cui il gommone assistenza si avvicini, l’istruttore avrà cura indossare la 

mascherina. 

 In caso di necessaria presenza di più operatori a bordo del gommone gli stessi 

dovranno indossare la mascherina e mantenere il più possibile la distanza 

interpersonale. 

 Non è consentita la presenza di un accompagnatore durante le lezioni svolte con il 

gommone. 

 E’ garantita la presenza di disinfettante a bordo. 

 E’ necessario dotarsi di sacca stagna contenente la propria acqua e mascherina di 

ricambio da lasciare al gommone assistenza. 
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