
 

 

 

 

CLUB DEL MARE DIANO MARINA 

REGOLAMENTO INTERNO STAGIONE 2020 

Quanto segue ha lo scopo di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19. Tutti i 

soci saranno tenuti ad accettare e sottoscrivere quanto segue prima di poter usufruire delle 

strutture. Gli eventuali trasgressori saranno invitati ad allontanarsi da tutti gli spazi in 

concessione al Club del Mare utilizzati secondo quanto previsto dallo Statuto del sodalizio.  

Per la salvaguardia del sodalizio e della salute di tutti gli altri soci, atleti o fruitori della 

struttura, il Presidente, ciascun membro del Consiglio Direttivo o il Responsabile di Scivolo 

avranno facoltà di promuovere una mozione di espulsione inappellabile nei confronti dei 

trasgressori. 

Quanto di seguito definito è subordinato ed integra le misure previste dal DPCM Ufficio per 

lo Sport, Protocollo n° 3180 del 4/05/2020 le cui linee guida sono state delineate nel 

dettaglio attraverso il “Protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del Covid-19 nelle società ed associazioni sportive affiliate” 

della Federazione Italiana Vela, alla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed 

alle norme specifiche dettate dalle Autorità Locali in termini di prevenzione e contenimento 

diffusione COVID-19.  

Accesso: come previsto dalle norme di cui sopra l’accesso alle strutture è consentito previa 

misurazione della temperatura corporea e firma dell’apposita autocertificazione. Il numero 

delle persone presenti sull’area sarà contingentato al numero complessivo di XXXX persone 

contemporaneamente al fine di garantire il distanziamento e comunque lo spazio previsto di 

10 mq a persona. 

  



UTILIZZO DELLE AREE 

Fermo restando il principio generale del distanziamento sociale di almeno un metro per i 

frequentatori non appartenenti allo stesso nucleo familiare, vengono definite le seguenti linee 

guida: 

1. Sombria: come stabilito da DPCM Ufficio per lo Sport, Protocollo n° 3180 del 

4/05/2020 e dalle norme di sicurezza per il contenimento del COVID-19 devono essere 

rispettate le distanze di 1 m ed a tal fine verranno posizionati i tavoli che non potranno 

essere spostati liberamente dai soci senza l’autorizzazione della persona deputata al 

controllo del rispetto delle distanze. Le persone dello stesso nucleo familiare potranno 

condividere lo stesso tavolo. I tavoli non potranno essere impegnati al di fuori dallo 

stretto tempo necessario e comunque non oltre 45 minuti per ogni fruitore singolo o 

nucleo familiare. Verrà predisposta una lavagna dove i soci potranno eventualmente 

segnarsi per la prenotazione del tavolo. I soci che utilizzeranno i tavoli dovranno 

provvedere alla loro sanificazione prima dell’utilizzo. 

2. Accesso al locale frigo: l’accesso al locale frigo è consentito ad una sola persona alla 

volta che dovrà indossare in modo appropriato mascherina e guanti o in alternativa ai 

guanti dovrà aver disinfettato le mani con gel disinfettante a disposizione. 

3. Servizi igienici: verranno sanificati ogni 2 ore con ipoclorito di sodio (0,1%) ed alcol al 

75% [come raccomandato dal Ministero della Salute e da Federfarma] secondo quanto 

stabilito dal DPCM e ribadito dal protocollo Fiv per l’attività degli affiliati. 

4. Accesso agli spogliatoi privati: il corridoio di accesso agli spogliatoi privati permette il 

transito di una sola persona alla volta nel rispetto delle norme di distanziamento ovvero 

di un solo nucleo familiare alla volta. Solo i titolari di deposito privato avranno diritto di 

accedere all’area che sarà tassativamente vietato agli altri soci o atleti.  Gli aventi diritto 

di accesso dovranno premurarsi di verificare che il corridoio non sia già occupato da altre 

persone lasciando il passo a chi è in uscita. 

5. Spogliatoi privati: sarà prevista una sanificazione iniziale e successivamente il 

mantenimento delle condizioni igieniche sarà di competenza del socio o del nucleo 

familiare assegnatario. Non sarà permesso condividere spogliatoi privati tra persone 

appartenenti a diversi nuclei familiari a meno che gli stessi non provvedano alla 

sanificazione degli ambienti dopo ogni utilizzo. 

6. Spogliatoio pubblico: non sarà previsto nessun locale ad uso spogliatoio pubblico, verrà 

identificata un’area dove allievi e soci non titolari di spogliatoio privato potranno lasciare 

una loro borsa chiusa. 

7. Doccia: l’uso della doccia non è consentito.  

8. Ufficio: l’accesso all’ufficio è consentito unicamente al segretario, al Presidente o ad una 

persona eventualmente incaricata dal Presidente per svolgere compiti di segreteria; è 

prevista la presenza all’interno dell’ufficio di una sola persona alla volta che nel 

momento in cui prende in carico gli spazi e gli apparecchi di sevizio provvederà alla 

sanificazione della postazione. Per quanto possibile lo svolgimento delle operazioni di 

ufficio verranno svolte in una postazione predisposta all’esterno della stanza, dove 

comunque sarà richiesto di rispettate la distanza di almeno un metro tra le persone. 

9. Magazzino scuola vela: l’accesso al magazzino è consentito ad una sola persona alla 

volta e comunque solo ed esclusivamente allo staff tecnico, ai dipendenti del Circolo 

ovvero a persone da essi esplicitamente incaricate. Nessun socio potrà fruire degli spazi 

del magazzino per depositare attrezzature private tantomeno accedere per prendere 

attrezzi di lavoro o quant’altro. Il magazzino sarà ad esclusivo uso della scuola di vela. 

10. Deposito attrezzatura surf soci: sarà consentito l’accesso ad una sola persona alla volta 

che dovrà indossare in modo appropriato mascherina e guanti o in alternativa ai guanti 

dovrà aver disinfettato le mani con gel disinfettante a disposizione. Le attrezzature 



dovranno essere riposte a seguito di adeguata sanificazione. Il mancato rispetto del punto 

sopra, ove l’omissione richieda la necessità di sanificare l’intero locale, l’importo di €100 

per tale operazione sarà addebitato al dante causa.  

11. Utilizzo delle imbarcazioni: ciascun socio dovrà preparare la propria imbarcazione per 

l’uscita in una apposita area adiacente allo scivolo, identificata come area di rigging 

imbarcazioni, premurandosi di rispettare il distanziamento dalle altre imbarcazioni 

eventualmente impegnate nella stessa operazione. Al termine dell’uscita e dopo aver 

provveduto all’eventuale sanificazione che si svolgerà nella stessa area preposta al 

rigging, l’imbarcazione dovrà essere riportata immediatamente al posto assegnato.  

12. Utilizzo windsurf: le vele dovranno essere armate all’interno dell’area di rigging 

windsurf appositamente predisposta rispettando l’eventuale turno di accesso, ove la stessa 

fosse impegnata da altri soci. Una volta armata, la vela dovrà immediatamente essere 

portata in acqua ed al rientro potrà essere disarmata e sanificata nella stessa area. Sarà 

tassativamente vietato lasciare vele, tavole o attrezzature personali non utilizzate o 

incustodite al di fuori dell’area di rigging windsurf o degli spazi assegnati. 

Nell’eventualità di una sosta durante la sessione di uscita sarà possibile lasciare il 

windsurf ancorato ad una delle boe antistanti l’area della spiaggia che saranno messe a 

disposizione a tale scopo. Chi ripone la vela armata nella rastrelliera dovrà 

preventivamente provvedere alla sanificazione della stessa. 

13. Area relax: l’area relax individuata sarà disponibile in modo prioritario ai titolari di 

spogliatoio privato e vi potranno accedere un numero limitato di persone che verrà 

opportunamente indicato a seconda della dimensione dell’area stessa in modo da 

garantire il distanziamento previsto dalle norme vigenti o nel frattempo sopravvenute. 

Dovrà comunque essere rispettato il distanziamento di almeno un metro tra componenti 

di nuclei familiari diversi. In tale area è preferibile l’utilizzo di lettini o sdraio personali, 

nel caso in cui vengano utilizzate sdraio o sedie del circolo i soci dovranno provvedere 

personalmente alla sanificazione delle stesse con gli appositi prodotti che verranno messi 

a disposizione e comunque riporre nuovamente la sdraio immediatamente dopo il suo 

utilizzo.    

14. Scivolo: lo scivolo dovrà essere quanto più possibile libero per permettere la 

preparazione e l’eventuale sanificazione delle imbarcazioni e la loro movimentazione di 

cui ai punti 11 e 16. Al fine di garantire l’opportuno distanziamento, l’area suddetta verrà 

infatti utilizzata come area di rigging secondaria per le imbarcazioni oppure dalla scuola 

di vela per armare e disarmare le barche all’inizio ed alla fine dei corsi. 

15. Molo: purtroppo anche a seguito di recenti richieste non è permesso l’utilizzo del molo 

come area relax o solarium; il transito sul molo è concesso solo per accedere 

all’ormeggio temporaneo delle imbarcazioni. Se vi saranno evoluzioni nell’ambito della 

destinazione dell’area, che per ora dovrà comunque rimanere sempre vuota, ne varrà data 

adeguata comunicazione.  

16. Area scuola vela: verrà identificata e delimitata un’area ad esclusivo uso della scuola di 

vela sotto la sombria o negli spazi antistanti ai castelli degli Optimist. Durante lo 

svolgimento dei corsi i soci sono pregati di mantenere quanto più possibile in 

distanziamento dai bambini impegnati nelle varie attività didattiche. 

17. Salvagenti scuola vela: a ciascun atleta o allievo verrà assegnato per la giornata di corso 

un salvagente personale debitamente sanificato. 

 

 


