Procedure per la sicurezza degli allievi della Scuola Vela 2020

Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per l’utilizzo delle imbarcazioni della
scuola di vela durante le lezioni, si raccomanda di seguire le seguenti procedure:
1- Ciascun allievo deve possedere la richiesta capacità natatoria oltre ad utilizzare idoneo
abbigliamento per le attività didattiche sia a terra che in mare.
2- Utilizzare ogni cautela durante l’armo e disarmo delle imbarcazioni onde evitare
possibili lesioni per la caduta di antenne (albero, boma, etc.).
3- Prestare attenzione al momento del varo e dell’alaggio delle imbarcazioni per evitare
lesioni da scafi o appendici.
4- Prestare attenzione ai mezzi a motore per l’assistenza alle imbarcazioni in mare.
5- Verificare lo stato manutentivo delle imbarcazioni e la loro sicurezza al rientro di
ciascuna giornata di scuola.
6- Verificare sempre la funzionalità delle attrezzature di aiuto al galleggiamento fornite
dagli Istruttori.
7- In generale seguire ogni possibile condotta di massima prudenza nello svolgimento
delle attività della Scuola Vela.
Da leggere congiuntamente alle allegate disposizioni per il rispetto delle normative COVID-19
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Allegato 1

Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19

E’ obbligatorio l’uso di mascherine:
• In spazi chiusi in presenza di più persone;
• In spazi aperti, quando in presenza di più persone, e non è garantito il
mantenimento della distanza interpersonale;
• Nelle uscite in mare su doppi o barche collettive.
In presenza di febbre o altri sintomi influenzali è fatto divieto di partecipare alle lezioni sia
a terra che in mare ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.

Prima dell’accesso alla Scuola è necessario detergersi accuratamente le mani e quando
possibile, usare la mascherina e i guanti monouso.
Anche i genitori o accompagnatori degli allievi dovranno rispettare le direttive di cui
sopra.
Lo Yacht Club Punta Ala provvederà alla sanificazione degli ambienti e materiali come
previsto dalle disposizioni delle Autorità.
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