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CONCETTO DI SICUREZZA YCAs
Valido a partire dal 11.05.2020 e fino a nuovo avviso

Cari soci

Come  avrete  appreso,  dal  prossimo  11  maggio  sarà  di  nuovo  possibile  svolgere  attività  sportiva
organizzata  e  utilizzare  gli  impianti  sportivi,  bisognerà  però  seguire  scrupolosamente  le  direttive
applicative emanate da Swiss Sailing. Nuove disposizioni sono attese per il mese di giugno.

 Direttive Swiss Sailing:
DE: https://www.swiss-sailing.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/7_Kommunikation/
COVID_19/Covid19Exit_SchutzkonzeptSUISailing_FinalDE_inkl.Anhaenge.pdf

FR: https://www.swiss-sailing.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/7_Kommunikation/
COVID_19/Covid19Exit_SchutzkonzeptSUISailing_FinalFR_inkl.Anhaenge.pdf 

 Newsletter Swiss Sailing con le indicazioni e le prossime date:
DE: https://mailchi.mp/59f1c326560d/follow-me-spezialausgabe-6-zum-stand-coronavirus

FR: https://mailchi.mp/24a72927f220/follow-me-du-30-avril-2020-dition-spciale-n6-sur-ltat-
de-la-situation-lie-au-coronavirus

 All'interno del sedime del Club valgono le medesime normative di sicurezza come all'esterno, Vi
invitiamo quindi  a  seguire  con attenzione  le  disposizioni  riguardanti  la  distanza  sociale,  le  norme
d’igiene ed il divieto di assembramento.

Ogni Club deve inoltre avere un proprio concetto di sicurezza per evitare il contagio da Coronavirus. Il
club può parzialmente riprendere le sue attività, anche se con alcune limitazioni e raccomandazioni
che vi preghiamo di seguire attentamente:

Accesso al sedime del Club (Parco Paradiso) e attività velica:
 L’accesso al  Club è  limitato ai  soci  attivi che  escono a navigare,  per  il  tempo necessario  a

svolgere l'attività. Vi invitiamo a non recarvi al club se non per uscire in barca e a non fermarvi
prima o dopo l’uscita (passeggiare, prendere il sole, ecc.).

 Le uscite in barca sono permesse solo in  solitaria (attività individuale)  o con persone  dello
stesso nucleo familiare oppure conviventi. Non sono permesse uscite o allenamenti con altro
equipaggio.

 Stazionamento, varo/alaggio delle imbarcazioni: ai soci attivi sarà dedicato lo spazio  a destra
del Club (guardando il lago) e ai ragazzi della squadra agonistica lo spazio a sinistra davanti al
Club House (v. allegato). Vi preghiamo di rispettare questi spazi e di limitare gli spostamenti
all’interno del Club alle rispettive aree.

 Le regole di distanza (2 m) devono essere rispettate in ogni momento.
 I soci non attivi, gli accompagnatori o i genitori dei ragazzi della squadra agonistica sono pregati

di non entrare nel sedime del club.
 Al momento non è consentito l’utilizzo delle imbarcazioni societarie.
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Club House: 
 L’accesso al Club House rimane limitato; sono accessibili solo il WC e gli armadietti personali, se

strettamente necessario. Ogni membro che accede al Club House è pregato di  lavarsi le mani
prima  e  dopo  essere  entrati,  e  di  disinfettare  il  WC  e  gli  armadietti se  utilizzati.  Saranno
disponibili i relativi disinfettanti all’entrata dello spogliatoio.

 Le docce restano chiuse fino a nuovo avviso.
 Tutti i  soci  sono pregati di  cambiarsi  al  di  fuori  del  Club  House e di  non depositare  alcun

materiale o indumento nello spogliatoio.
 Le  chiavi  per  le  baracche  in  metallo  saranno  depositate  nello  spogliatoio,  subito  a  destra

dell'ingresso; se utilizzate, andranno disinfettate dopo l’utilizzo.

Gru e Carrello: 
 La  gru  e  il  carrello  per  il  varo/alaggio  delle  imbarcazioni  può  essere  utilizzato  in  caso  di

necessità  importante.  Vi  preghiamo  di  rimandare  i  lavori  non  urgenti  e  la  manutenzione
ordinaria (antifouling, ecc.).

 Sono autorizzati a lavorare alla propria barca le persone dello stesso nucleo famigliare. In caso
di aiuto di terzi, deve essere mantenuta la distanza di 2 metri.

 Alla termine dell’utilizzo l’attrezzatura e i macchinari utilizzati devono essere puliti e disinfettati.

Allenamenti squadra agonistica  :  
 I  ragazzi  della squadra agonistica potranno riprendere ad allenarsi,  seguendo le prescrizioni

emanate da Swiss Sailing. In particolare:
 Potranno allenarsi in gruppi di 4 ragazzi con un allenatore, massimo due gruppi per volta.
 Gli eventuali accompagnatori (genitori, ecc.) non possono entrare sul sedime del Club, sono

pregati di lasciare i ragazzi all’entrata del sedime.

Per tutti gli  altri  aspetti non menzionati,  gli  allenatori  seguiranno le disposizioni  emanate da Swiss
Sailing. In caso di dubbi o necessità contattare il segretariato.

Il Comitato YCAs

Allegato: Ripartizione sedime Club
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