
 Via alla Riva 17a, Casella postale 119, 6918 Figino 

CONCETTO DI SICUREZZA COVID 19 
Regolamento che disciplina l’utilizzo dell’area e 
dell’infrastruttura AVC, nonché la navigazione a vela, 
SUP e canoe.  
 
Valido dal 6 giugno 2020 fino a nuove disposizioni. 
Care socie e cari soci, cari amici, simpatizzanti e sostenitori, 
il Consiglio Federale ha deciso ulteriori nuovi allentamenti. Si può di nuovo veleggiare, ma 
osservando comunque delle rigide disposizioni. 
 
Swiss Sailing, prima delle decisioni del Consiglio Federale, ha redatto un esaustivo 
concetto di protezione per la vela, windsurf e kite, che comprende varie basilari condizioni 
alle quali attenersi. Questo concetto di protezione è stato da noi ripreso e adattato alla 
nostra realtà. Il suo rispetto ci ha permesso di riprendere l'attività, seppur in modo ridotto, 
a partire dal 18 maggio 2020. 
 
La ripresa delle attività sportive avviene in un momento in cui la virosi è ancora 
in corso, seppur controllata. Bisogna quindi tenere ben presente che la carica virale del 
Covid-19 e la sua tenacia rappresenteranno, ancora nel prossimo futuro, una grande 
minaccia. Per questo richiamiamo tutti alla rigorosa applicazione e al responsabile rispetto 
delle presenti misure e di quelle emanate dalle nostre autorità politiche e sanitarie. Solo 
attraverso un’assunzione di comportamenti improntati alla massima responsabilità 
individuale e collettiva, si potrà ridurre il rischio d’infezione e agevolare nel tempo il pieno 
ritorno alla normalità. 
 
Principio generale 
Valgono tutte le disposizioni in materia d’igiene e di distanza fisica emanate dalla 
Confederazione e dal Cantone. 
 
Sport di base 
Dal 6 giugno, nell'ambito dello sport di base, sono di nuovo ammesse uscite, allenamenti e 
attività sull’acqua tenendo presente le regole igieniche e di distanza. 
  
Corsi di vela e SUP / Regate 
L’AVC, dopo aver annullato a titolo precauzionale tutti i corsi di vela e SUP nonché le 
regate, ha creato un nuovo calendario di attività consultabile nella sul nostro sito 
www.velaceresio.ch. 
A far tempo dal 6 giugno 2020, ci si potrà allenare senza restrizioni di gruppo. Questo 
significa che la regola delle 5 persone è annullata. Allo stesso tempo sono permesse tutte 
le manifestazioni sportive con meno di 300 presenze. Comunque come prima restano in 
vigore le disposizioni di igiene e di distanza sociale. Se le disposizioni di distanza sociale 
non fossero possibili dovranno venir applicate, con delle liste di presenza, le regole di 
tracciabilità. 
 

https://swiss-sailing.us17.list-manage.com/track/click?u=3de8ccfea4b5fdff52f959f86&id=58693dc88f&e=df7c57e9d4
http://www.velaceresio.ch/
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Utilizzo imbarcazioni, SUP e canoe 
 L’utilizzo delle imbarcazioni a vela è riservato a coloro che sono in grado di armarle 
autonomamente. Aiuti da parte di terzi non permettono di mantenere le distanze 
fisiche accresciute.  

 Vanno privilegiate le derive a un posto. Per le altre (Caravelle, Bahia, Tasar e Tridente) 
le persone a bordo devono far parte dello stesso nucleo familiare poiché, per persone 
terze, non è possibile garantire la distanza fisica prescritta. 

 I carrelli d’alaggio possono essere toccati sempre e solo dalla stessa persona che li sta 
utilizzando in quel dato momento. 

 Dopo ogni impiego, i timoni con le rispettive prolunghe, le pagaie, le scotte, i trapezi e i 
tangoni, vanno disinfettati accuratamente. 

 La navigazione deve avvenire al momento unicamente su territorio svizzero. La 
navigazione in acque italiane è chiusa fino al 15 giugno 2020.  

 
Infrastruttura AVC 

 La sede è agibile, sempre nel rispetto dei principi d’igiene accresciuti e di distanza 
fisica. 

 Evitare l’uso dello spogliatoio (per cambiarsi è possibile utilizzare l’area della doccia 
esterna che è racchiusa all’interno di una tenda).  

 Nel magazzino/spogliatoio non potranno essere depositati borsoni, indumenti, scarpe e 
oggetti personali, in quanto non consentirebbero una corretta e periodica pulizia e 
sanificazioni dei locali stessi. Tutti gli indumenti andranno riposti all’interno dei borsoni 
personali rispettivamente degli armadietti personali. 

 Limitare al massimo l’uso della cucina. Le superfici utilizzate vanno sempre pulite a 
fondo con detersivo e disinfettante. Per quanto possibile utilizzare il lavandino esterno 
che va sempre tenuto pulito. 

 Privilegiare l’utilizzo di piatti, posate e bicchieri monouso portati da casa (non sono 
disponibili in sede). 

 L’impiego della griglia è possibile mantenendo le distanze fisiche accresciute (utilizzo a 
turno, ecc.). 

 Per cene o feste con più di 15 partecipanti è obbligatorio assicurare la tracciabilità. 
Deve quindi essere designato un responsabile che stila un elenco dei partecipanti. Il 
responsabile deve chiedere l’autorizzazione tramite posta elettronica all’indirizzo 
segretario@velaceresio.ch. 

 È vietato l’uso della doccia interna. Resta in funzione quella esterna. 
 Il servizio igienico è accessibile, ma va pulito e disinfettato dopo ogni uso. 
 È possibile l’utilizzo delle imbarcazioni, delle tavole SUP e delle canoe, nel rispetto dei 
rispettivi regolamenti AVC. 

 Vengono messi a disposizione solo i giubbotti, che dopo l’uso vanno disinfettati, ma 
non le mute. 

 È vietato l’uso di mute dell’AVC o dell’USI/SUPSI. 
 
Materiale a disposizione 
L’AVC mette a disposizione il sapone per lavarsi le mani, il disinfettante e la carta. Non 
vengono messi a disposizione mascherine e guanti monouso. 
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