Regole di comportamento per COVID 19
1) Indumenti protettivi e igiene
Mascherine vanno indossate:
durante il corso se si svolge con barca in doppio (allievo + istruttore);
durante il noleggio con barca in doppio (se avviene fra persone non congiunti o familiari);
durante la permanenza alla scuola vela.
Nei corsi / noleggi in singolo (es windsurf o barca singola) le mascherina vanno indossate in
spiaggia e durante le operazioni di alaggio (in/out).
Suggeriamo ai clienti di munirsi di busta stagna (anche busta salva freschezza da cucina)
per poter riporre la mascherina prima di andare in acqua. La busta stagna potrà essere
riposta nella tasca del salvagente.
Igienizzarsi le mani. È obbligatorio lavarle con acqua e sapone o con apposita soluzione
disinfettante alcolica, prima di ogni contatto con le attrezzature e strutture del centro.
Guanti protettivi con dita lunghe. Obbligatori durante i corsi in acqua e il noleggio con barca
in doppio
I clienti dovranno munirsi autonomamente di mascherine, guanti buste stagne e arrivare già
attrezzati.

2) Distanziamento sociale e divieto di assembramento
Distanza di almeno 1 metro: è obbligatorio mantenerla dagli altri individui. I clienti dovranno
evitare assembramenti presso la scuola

3) Segnaletica presente alla scuola
I clienti devono rispettare la segnaletica posizionata alla scuola ed alla spiaggia per il
distanziamento sociale; per evitare assembramenti; per garantire il passaggio e lo
spostamento delle persone - clienti e personale – in modo efficiente e sicuro; per i rapporti
con l’ufficio (iscrizioni/pagamenti); per la preparazione delle attrezzature; per la
vestizione/svestizione e l’utilizzo degli spazi.

4) Accompagnatori
I minori che frequentano i corsi dovranno essere accompagnati da non più di una persona,
per ridurre il rischio di assembramenti.

5) Orari dei corsi e del noleggio
Gli orari dei corsi e del noleggio includono il tempo necessario per l’igienizzazione delle
attrezzature. I clienti dovranno pertanto essere puntuali e rispettare le tempistiche imposte.

6) Svolgimento dei corsi e del noleggio
I corsi ed il noleggio si svolgono tenendo conto delle esigenze scaturite dalla pandemia,
pertanto i clienti dovranno rispettare le prescrizioni e disposizioni del personale della scuola.

7) La Fraglia Vela Malcesine
La scuola vela si trova all’interno del Porto della Fraglia Vela Malcesine, con cui condivide
strutture e servizi. I clienti dovranno rispettare anche le prescrizioni fornite dalla FVM e dal
ristorante per l’utilizzo di strutture quali ad esempio i bagni, per il rispetto e la sicurezza di
tutti gli utenti.

8) Gli atleti della Fraglia Vela Malcesine
Nello svolgimento dell’attività sportiva, i clienti della scuola vela dovranno rispettare il
distanziamento sociale ed adottare tutte le disposizioni di sicurezza anche nei confronti di
tutti gli atleti e clienti che usufruiscono delle strutture del circolo velico, in particolare gli
scivoli per l’ingresso in acqua ed il piazzale per il rimessaggio delle barche.

9) Spogliatoi e bagni
Gli spogliatoi della scuola vela non sono disponibili causa covid19, quindi la
vestizione/svestizione deve avvenire all’aperto. La scuola dispone del safebox per lasciare
chiavi auto, portafogli e cellulari. Il resto dell’abbigliamento deve essere risposto all’esterno
dei locali della scuola.

