
ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI CALDARO - CONCETTO DI IGIENE 13 maggio 2020

Passaggi Rischi misure controllo
Arrivare alla sede non si conoscono le regole del concetto di 

igiene

 - il concetto di igiene sono disponibili in forma stampata

 - i soci confermano con la loro firma di conoscerele e di avere capito il concetto di igiene

Conferma tramite firma sull'apposito modulo di 

avere letto e di avere capito il concetto di 

igiene

strette di mano spontanee  - cartello con segno "evitare strette di mano" 

 - rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri

 - obbligo di portare la mascherina

 - lavarsi le mani con sapone, usare obbligatoriamente il disinfettante

utilizzo del WC/bagno  - lavarsi le mani con sapone, disinfettare con il spray disponibile i servizi igienici prima e dopo l'uso

oggetti di valore  - gli oggetti di valore per favore lasciarli in auto, il club non ne assume responsabilità

Cambiarsi (dagli abiti da 

strada all'abbigliam. vela)

contatto/prossimità  - rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri

 - obbligo di portare la mascherina

cambio vestiti  -  per il cambio vestiti sono disponibili all'esterno delle sedie con la distanza di sicurezza di 2 metri, dove ognuno potrà togliere 

gli abiti da strada, che dovranno essere infilate nella borsa da sport, in seguito chiusa.

 - un asciugamano dovrà essere disponibile, le doccie rimangono chiuse, eventualmente si farà un bagno nel lago.

Sul pontile contatto/prossimità  - obbligo di portare la mascherina

 - sono ammesse massimo 7 persone sul pontile per il montaggio

 - è ammesso il montaggio solo in ogni 2° box

 - sul pontile vale: quando le persone si incrociano, si voltano le spalle l'una l'altra,  una di loro si dirige verso il pontile tra le 

barche.

Praticare la vela contatto/prossimità   - la distanza di sicurezza di 3 metri viene rispettata in ogni caso durante la vela, non si applica nessuna regola di sicurezza 

particolare

la nave si capovolge  - non si applica nessuna regola di sicurezza, il salvataggio ha assoluta priorità

Ritorno sul pontile contatto/prossimità  - è ammesso lo smontaggio solo in ogni 2° box

 - obbligo di portare la mascherina

 - sono ammesse massimo 7 persone sul pontile per lo smontaggio

 - sul pontile vale: quando le persone si incrociano, si voltano le spalle l'una l'altra,  una di loro si dirige verso il pontile tra le 

barche.

 - le doccie rimangono chiuse, eventualmente si farà un bagno nel lago

Cambiarsi (dall'abb. vela agli 

abiti da strada) 

contatto/prossimità  - rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri

 - obbligo di portare la mascherina

L'abbigliamento da vela  - un asciugamano dovrà essere disponibile, le doccie rimangono chiuse, eventualmente si farà un bagno nel lago.

-  per il cambio vestiti sono disponibili all'esterno delle sedie con la distanza di sicurezza di 2 metri, dove ognuno potrà togliere 

l'abbigliamento vela, che dovrà essere portato a casa.

Lasciare la sede utilizzo del WC/bagno  - lavarsi le mani con sapone, disinfettare con il spray disponibile i servizi igienici prima e dopo l'uso

strette di mano spontanee  - cartello con segno "evitare strette di mano" 

 - rispettare la distanza di sicurezza di 2 metri

 - obbligo di portare la mascherina

 - lavarsi le mani con sapone, usare obbligatoriamente il disinfettante

Il rischio è il contatto troppo stretto e senza 

protezione tra le persone.

In questo caso, i membri del direttivo e i 

capitani di flotta hanno la responsabilità di 

verificare il rispetto della distanza di sicurezza, 

di emettere un primo avvertimento in caso di 

non conformità e di segnalare la questione al 

comitato.

Inoltre, è compito dei membri del comitato e 

dei capitani di flotta controllare che i 

disinfettanti per le mani/gli spazi siano 

disponibili (se necessario, ricaricare) e che i 

relativi cartelli siano posizionati in modo ben 

visibile  nei punti designati (regolare se 

necessario).


