
 
MISURE PER IL CONTROLLO ED IL CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE 

DELLA SARS COVID 19 

• L’ingresso alla sede è consentito a: 
o tutti i soci 
o agli ospiti accompagnati dal socio, 
o ai ragazzi/e della squadra agonistica, 
o agli allievi della Scuola vela, 
o ai corsisti, 
o ai regatanti durante le manifestazioni, 
o agli accompagnatori delle squadre iscritte, 
o a giudici, arbitri e commissari di regata, 
o ai fornitori dell’AVLL, 
o alle forze dell’ordine e al personale di soccorso 

 
• Tutte le persone che accedono alla sede, devono sottoporsi al controllo della temperatura 

corporea. Qualora la temperatura risultasse superiore a 37,5 o l’interessato dovesse 
presentare sintomi riconducibili alla Sars Covid 19 sarà pregato di lasciare la sede e 
contattare il proprio medico o l’ospedale più vicino. 
 

• Se un socio, o chiunque autorizzato ad entrare nel territorio dell’AVLL, non volesse sottoporsi 
allo screening della temperatura corporea, non avrà diritto di accesso alla sede 
 

• Tutti i frequentatori dovranno rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro, anche 
durante i pasti. Non potranno entrare in aree precluse e segnalate da un divieto. 
 

• In tutti i locali chiusi è obbligatorio l’uso della mascherina  
 

• Prima di entrare in qualsiasi locale e durante la permanenza all’AVLL è obbligatorio 
igienizzare le mani con il gel disinfettante, disponibile e ben segnalato con diverse postazioni 
in tutta l’area del circolo. 
 

• L’ingresso al locale cucina è tassativamente consentito solo alle persone autorizzate. 
 

• Ogni socio è responsabile per la sanificazione della propria imbarcazione. 
 

• I nuclei familiari, se conviventi, non devono osservare la distanza di sicurezza. 
 

• Durante le gite in barca è consigliato l’uso della mascherina o la distanza di sicurezza. 
 

• Al rientro dalle Vostre gite in barca, prima di lasciare l’area del pontile, utilizzare il detergente  
a disposizione, per l’igienizzazione delle mani. 



 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

 

Dichiaro 

 

Di aver preso visione delle norme di accesso all’Associazione Vela Lago di Ledro asd 

 

 

 

Ledro,  __ / __ / 2020      Firma 

 


