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       A tutti i Presidenti dei Circoli della XII Zona 
       gli Atleti e ai tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
La LNI Belluno ospiterà nei giorni 06 e 13 giugno le regate zonali / selezione zonali classe 
Optimist; sarà sicuramente una festa dello sport della vela ma il contesto particolare in cui 
viviamo ci impone delle decisioni anche gravose ma che sono funzionali a garantire la 
massima sicurezza. Siamo anche sicuri che avremo la Vostra collaborazione e questo ci 
fa sentire un unico Equipaggio! 
 
Si allega alla presente il Protocollo adottato dalla LNI, disponibile anche sul sito 
www.lnibelluno.com; si precisa che per quanto non indicato valgono le raccomandazioni 
previste nel Protocollo della Federazione Italiana Vela (C) SVOLGIMENTO DI 
COMPETIZIONI VELICHE). 
 
 
Vi evidenziamo alcuni punti di attenzione: 
 

 l'ingresso al circolo è consentito solo agli atleti iscritti alla regata, e a massimo 2 
tecnici accreditati; eventuali accompagnatori potranno assistere alla manifestazione 
nella ampia zona antistante il lago, ma al di fuori del circolo. 

 i carrelli, i furgoni e le auto dovranno essere parcheggiati al di fuori del circolo 
nell'area box assegnata al singolo circolo ospitato; 

 all'ingresso verranno registrati tutti gli ingressi con prova della temperatura, 
igienizzazione delle mani e consegna braccialetto ospiti, sottoscrizione degli allegati 
Covid; 

 accesso previa consegna di modulo di autocertificazione per singolo atleta 
partecipante o cumulativo di squadra (la squadra entra insieme) 



                                                                            
  

LLEEGGAA  NNAAVVAALLEE  IITTAALLIIAANNAA  
EENNTTEE  PPUUBBBBLLIICCOO  NNOONN  EECCOONNOOMMIICCOO  AA  BBAASSEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA  

                                      Lago di Santa Croce 
                                                                 Belluno  

 

 
Via Pojate - Farra -  32016 Alpago (BL)  

 http//www.lnibelluno.com  

Società affiliata 
   VE 040003 

 

Società affiliata 
 569/XII 

 gli spogliatoi e le docce non saranno fruibili dagli atleti e dai tecnici; saranno invece 
fruibili i servizi igienici stabile spogliatoi box esterno con il protocollo di pulizia ad 
ogni uso. Per le modalità prendere visione del Vademecum presente nei singoli 
servizi igienici. 

 verranno identificati appositi spazi per armare le barche a terra, si allega piantina ; 
 durante tutte le attività a terra gli atleti dovranno indossare le mascherine personali 

(non fornite dal circolo ospitante) fino al momento del varo e dal momento 
dell'alaggio 

 durante le procedure di varo e alaggio dovranno essere rispettate le distanze 
sociali; sarà cura del Personale del Circolo coordinare le attività allo scalo: 

- scende una squadra per volta chiamata dal Personale da 1 a 6 

- rientro una squadra per volta chiamata dal Personale da 6 a 1 

 ogni squadra avrà un suo tavolo per il dopo regata dove verrà consegnato dal 
Personale del Circolo il pasto  

 tutte le info verranno date via App Myfedervela 
 Canale Radio 72 per tutti durante la Manifestazione 
 dopo la premiazione gli atleti e i tecnici dovranno lasciare il circolo. 

 
Allenamenti infrasettimanale 
 
 
 
Tra le date del 7 giugno e 12 giugno è consentito ai circoli di effettuare delle sedute di 
allenamento come già concordato con la Segreteria  
Gli orari di apertura del circolo sono dalle ore 10.00 alle ore 18.30 prima e dopo tale orario 
non è consentita la presenza al circolo. 
Prima di iniziare le attività tutti i partecipanti dovranno provvedere alla consegna delle 
autocertificazioni cumulative di squadra, al controllo temperatura, igienizzazione delle 
mani e registrazione presenza giornaliera in segreteria.  *** 
Non sono consentiti gli utilizzi degli spogliatoi e docce, sono fruibili i servizi igienici con 
pulizia ad ogni uso.   Per le modalità prendere visione del Vademecum presente nei singoli 
servizi igienici.  
Le barche dovranno essere posizionate in appositi spazi riservati, e ancorate ogni giorno 
ponendole in sicurezza. 
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Auto, furgoni e carrelli dovranno essere parcheggiati al di fuori del circolo. 
I mezzi di sicurezza potranno essere ormeggiati al pontile o ai gavitelli disponibili. 
Valgono tutte le prescrizioni del protocollo Covid 
 
 
Cordiali saluti 
 

 
 
 
          Presidente LNI Sezione di Belluno 
                Fabrizio Travaini 
 
 

 
 
 


