Cari Soci,
dopo una lunga attesa, qualche buona notizia inizia ad arrivare e, anche se a piccoli passi, le attività del
Circolo possono ricominciare.
Viste:
- l’ordinanza n°2/2020 delle Gestione Associata del Lago di Viverone che riapre la navigazione per
le imbarcazioni non a motore utilizzate nell’esecuzione dell’attività sportiva individuale;
- le normative del DPCM 26 aprile 2020 e la Circolare Ministeriale che consentono la pratica di
attività motoria/sportiva individuale nell’ambito della propria Regione e nel rispetto della distanza
interpersonale di 1 e 2 metri rispettivamente;
- la comunicazione giunta dall’ente di promozione sportiva ACSI in data 05 maggio 2020
e sentita telefonicamente in la Segreteria regionale ACSI, il Consiglio Direttivo si è riunito in data 05 maggio
2020 e ha deciso di autorizzare l’accesso alla sede nautica ai soci che intendono svolgere attività sportiva
individuale a partire da sabato 09 maggio 2020.
Finalmente è arrivato il momento in cui possiamo tornare a goderci il sole e, con un po’ di fortuna, il vento
del nostro amato lago e, dopo intere settimane passate a casa, forse vi starete chiedendo perché da
sabato e non già da domani.
La risposta è semplice: abbiamo bisogno ancora di qualche giorno per permettere a tutti noi un ritorno in
sicurezza all’attività sportiva e per conformarci alle normative nazionali e locali, oltre che al “Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del covid-19 nelle
società e associazioni sportive affiliate”, creato ad hoc per l’attività agonistica, ma che abbiamo adattato
al caso nostro.
Abbiamo quindi stilato un regolamento interno, che avrà validità fino a successiva comunicazione:
a. l’accesso alla sede nautica sarà consentito ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale
per l’anno 2020 e sarà interdetto agli ospiti;
b. l’accesso alla sede nautica sarà consentito in tutti i giorni festivi e nei feriali, ad eccezione del
mercoledì, per far sì che il Gestore della sede nautica sia sempre presente per vigilare sul rispetto
delle regole;
c. essendo consentito solo lo svolgimento delle attività sportive individuali ed essendo vietate le
attività ludiche e ricreative, è vietato l’utilizzo delle sedie-sdraio sociali e di proprietà;
d. è vietato l’ingresso alla sala nautica, al bagno sito nella zona adiacente alla darsena e allo
spogliatoio, fatta eccezione per l’utilizzo del locale WC e per l’accesso alle attrezzature di primo
soccorso;
e. sarà possibile utilizzare le cabine, previo lavaggio sociale delle mani e dopo il loro utilizzo
dovranno essere lasciate libere e con la porta aperta, per permettere l’areazione del locale;
f. in ottemperanza alle norme vigenti, i Soci dovranno utilizzare la mascherina di protezione delle
vie aeree in tutti i luoghi chiusi (es. bagno/cabine) o in tutte quelle situazioni in cui non dovesse
essere possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
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g. prima di entrare nei servizi igienici e nelle cabine è necessario lavarsi le mani, motivo per cui
verranno posizionati un flacone di gel disinfettante all’ingresso dello spogliatoio e un flacone di
sapone nella fontana sotto la doccia nel prato;
h. è concesso l’utilizzo delle imbarcazioni sociali (derive, cabinati, canoe) per la sola esecuzione di
attività sportiva individuale, posto che il Socio utilizzatore, terminato l’utilizzo, dovrà sanificare
con soluzione alcolica/ipoclorito di sodio (fornito dal CNT) tutte le superfici dell’attrezzatura
utilizzata;
i. 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;
j. non sarà consentito l’utilizzo dei giubbotti di aiuto al galleggiamento sociali;
k. per quanto non specificato dai precedenti punti, fa fede il regolamento dell’Associazione.
Come ben sapete, stiamo vivendo un periodo molto delicato, in cui il rispetto delle regole significa
sicurezza per il singolo e quindi per la comunità, pertanto vi chiediamo vivamente di osservare quanto
riportato sopra.
Ovviamente, 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.
Il Consiglio Direttivo resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Buon vento a tutti.

Per il Direttivo CNT,
Simone Cabrio
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