Cari Soci,
a meno di ulteriori normative emanate dalla Regione Piemonte, stando al D.p.c.m 17 maggio 2020 e
sentito telefonicamente il parere della Segreteria regionale ACSI,
DA LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020, POSSIAMO FINALMENTE RIPARTIRE!
Con le dovute precauzioni, potremo tornare a prendere il sole, gustare la cucina di Fabrizio, andare in
barca o in canoa, insomma potremo tornare a goderci al 100% il nostro amato angolo di verde sul Lago!
A tal fine, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle normative vigenti, del “Protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle società e associazioni
sportive affiliate” redatto dalla FIV e delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha elaborato
un regolamento di funzionamento della sede nautica che modifica quello che vi era stato inviato in
precedenza e che avrà validità fino a successiva comunicazione:
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.

ogni persona che accederà alla sede nautica (socio, ospite o allievo) dovrà consegnare l’apposita
dichiarazione (vedi allegato) firmata, che servirà anche per conservare per 14 giorni i nominativi dei
presenti all’interno del circolo;
l’accesso alla sede nautica sarà concesso agli ospiti solo previa prenotazione che dovrà avvenire con
congruo anticipo (es. sera del giorno precedente), contestualmente alla quale dovranno essere
comunicati nome, cognome e codice fiscale dello stesso al fine del tesseramento ACSI;
durante l’esecuzione di qualunque attività dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale;
verrà interdetto l’ingresso alla sala nautica, allo spogliatoio (eccezion fatta per il bagno dei disabili) e al
bagno sito tra il barbecue e il bar;
verrà consentito l’utilizzo delle cabine, indossando idonee protezioni delle vie respiratorie e previo
lavaggio sociale delle mani. Inoltre, dopo il loro utilizzo, dovranno essere lasciate libere e con la porta
aperta, per permettere l’areazione del locale;
in ottemperanza alle norme vigenti, i Soci dovranno utilizzare la mascherina di protezione delle vie aeree
in tutti i luoghi chiusi (es. bagno/cabine) e comunque in tutte quelle situazioni in cui non dovesse essere
possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
il servizio bar/ristorazione verrà erogato esclusivamente al tavolo, pertanto l’accesso ai Soci sarà
interdetto al locale bar/ristorante e il Gestore si occuperà di conservare per 14 giorni i nomi dei fruitori
del servizio;
come di consueto, la prenotazione per il pranzo dovrà avvenire entro le ore 11 e per gli ospiti verranno
accettate prenotazioni solo dopo le ore 12;
il servizio ristorazione verrà effettuato su più turni, al fine di consentire a tutti i soci di usufruire del
servizio, vista la riduzione dei coperti che contemporaneamente possono essere serviti e, durante lo
stesso, coloro che non dovessero essere seduti al tavolo, dovranno indossare mascherina di protezione
delle vie aeree;
sarà concesso l’utilizzo delle imbarcazioni sociali (derive, cabinati, canoe) posto che il socio utilizzatore,
prima e dopo il loro utilizzo, dovrà disinfettare con apposito prodotto fornito dal CNT tutte le superfici
dell’attrezzatura utilizzata;
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k.

sebbene sia consigliato l’utilizzo di sedie-sdraio personali (che non dovranno essere lasciate presso la
sede nautica), è concesso l’utilizzo di quelle sociali, posto che il socio utilizzatore, prima e dopo il loro
utilizzo, dovrà disinfettare con apposito prodotto fornito dal CNT tutte le superfici e lasciare la sediasdraio utilizzata fuori dall’apposito ripostiglio, al fine di rendere più agevoli le procedure di sanificazione;
l. a fine giornata il responsabile della sede nautica, o un suo delegato procederà alla sanificazione delle
attrezzature sociali e delle sedie-sdraio utilizzate;
m. la calavele verrà aperta a inizio della giornata, lasciata con la porta aperta e chiusa al termine della stessa
per consentire un’adeguata aerazione del locale e sarà consentito l’accesso a una sola persona per volta;
n. non sarà consentito l’utilizzo dei giubbotti di aiuto al galleggiamento sociali;
o. per quanto non specificato nei punti precedenti, fa fede il Regolamento dell’Associazione.
Vista la ripresa delle attività, a partire da lunedì 01 giugno 2020, verranno disattivati i badge apri-cancello dei soci
non in regola con il pagamento della quota sociale.

Come di consueto, sarà nostra premura recepire il più in fretta possibile le ulteriori normative che
verranno emanate e informarvi quanto prima in merito alle modalità di funzionamento della sede nautica.
Certi della vostra collaborazione nel rispettare il regolamento pubblicato e sperando di vedervi tutti dopo
l’apertura, vi auguriamo una buona “stagione”!
Il Consiglio Direttivo resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Per il Direttivo CNT,
Simone Cabrio
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Socio
Allievo
Ospite del Socio _____________________________________

AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA SEDE NAUTICA

-

-

-

di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato
positivo al COVID-19;
di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che
questa sia inferiore a 37,5° C;
di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di
febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali riconducibili all’infezione da SARSCoV-2;
di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o
febbrili, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere
all’interno della sede nautica;
di impegnarsi a rispettare le norme di distanziamento sociale e igienico-sanitarie (es.
lavaggio delle mani e utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie in
tutti i luoghi chiusi, o qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento
interpersonale previsto);
di accettare il regolamento dell’Associazione e le integrazioni temporanee pubblicate.

FIRMA (per i minori, del genitore o di chi ne fa le veci)
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DATA

-

o
o
o

AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA SEDE NAUTICA

Socio
Allievo
Ospite del Socio _____________________________________

Il sottoscritto, _____________________________________, in qualità di:

o
o
o
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato
positivo al COVID-19;
di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che
questa sia inferiore a 37,5° C;
di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di
febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali riconducibili all’infezione da SARSCoV-2;
di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o
febbrili, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere
all’interno della sede nautica;
di impegnarsi a rispettare le norme di distanziamento sociale e igienico-sanitarie (es.
lavaggio delle mani e utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie in
tutti i luoghi chiusi, o qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento
interpersonale previsto);
di accettare il regolamento dell’Associazione e le integrazioni temporanee pubblicate.

FIRMA (per i minori, del genitore o di chi ne fa le veci)

-

Il sottoscritto, _____________________________________, in qualità di:

-

-

-

DATA
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