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PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE DELL’AREA RIMESSAGGIO  
 
          Versione 3.0 del 02/06/2020 
 
Introduzione 
In un momento particolare di emergenza, dettato dalla necessità di contenimento dell’elevata rapidità 
di sviluppo del contagio da Covid-19, Orza Minore Scuola di Vela s.s.d. con sede legale a Monza (20900) 
in Via Spalto Piodo n°18, attenendosi alle disposizioni in materia, adotta specifiche misure volte a: 
 

 gestire il rischio di contagio per i lavoratori, i tecnici, i soci, i tesserati e gli atleti, al fine di 
permettere la prosecuzione dell’attività nel rispetto della loro sicurezza; 

 Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 
 

Il presente documento disciplina l’organizzazione dell’attività velica sportiva all’interno dell’area 
rimessaggio della società Orza Minore ssd, e mette in evidenza comportamenti virtuosi che veicolati 
con indicazioni chiare, potranno consentire agli atleti, ai soggetti privati proprietari di derive e ai 
tecnici Orza Minore, lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di minimo rischio e tutela della 
salute. 
Solo attraverso un’assunzione di gesti e comportamenti che siano improntati alla massima 
responsabilità individuale e collettiva si può ridurre il rischio di infezione e agevolare nel tempo il 
pieno ritorno alla normalità. Occorre, infatti, tenere ben presente che la carica virale del Covid-19 e la 
sua tenacia, rappresenteranno ancora nel prossimo futuro una grande minaccia. Per questo si invitano 
con forza tutti i dirigenti, gli atleti, gli istruttori, i soci e i tesserati, alla rigorosa applicazione e al 
responsabile rispetto delle presenti misure. 
Le misure proposte sono subordinate a quanto previsto dalla normativa vigente emessa dalle Autorità 
di Governo, Regionali e Locali. 
 
 
Prevenzione del rischio da contagio 
In base alla specifica attività svolta, il contagio può verificarsi in questi modi: 
 
 Presenza di lavoratori, atleti, tesserati o soci che hanno contratto la malattia all’esterno delle 

aree operative della società sportiva; 
 Accesso di fornitori e appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate; 
 Accesso di visitatori, familiari o accompagnatori di soci/tesserati e atleti che potrebbero essere 

malate; 
 Attività svolte in presenza di materiale che potrebbe portare infezione. 
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Interventi volti a contenere il rischio da contagio 
Il primo intervento è la creazione di una task force, composta dai responsabili della Società, dal Medico 
Competente, dal Medico dello Sport e dal RSPP. La società, adotta inoltre uno specifico protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus 
Covid-19 previsto per gli ambienti di lavoro e fornisce adeguata informazione con particolare 
riferimento: 

• al complesso delle misure adottate cui il personale, gli atleti, i soci e i tesserati devono 
attenersi; 

• all’utilizzo dei DPI nelle aree della società;  
• alle norme igieniche da adottare; 
• alle misure di distanziamento interpersonale al fine di contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di contagio. 
 

In particolare, si ricorda l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria e la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso nelle aree di 
questa società sportiva in presenza dei sintomi indicati. 
È obbligatorio inoltre che le persone presenti nelle aree adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
Il Circolo mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani anche grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili. 
Si ricorda inoltre di mantenere la distanza di sicurezza indicata nelle aree e di rispettare il divieto di 
assembramento. 
 
 
Riduzione del numero di persone 
La società Orza Minore si è impegnata a utilizzare le modalità previste di lavoro agile dove applicabile. 
Tutte il personale impegnato nelle aree operative della società sportiva risulta indispensabile per la 
tutela della sicurezza e lo svolgimento dell’attività velica del Circolo. 

 
 

Informazione 
Si richiama fortemente la presa visione degli allegati, ovvero del “Vademecum 1_FIV” nonché 
dell’ordinanza n° 547 del 17/05/2020 emessa da Regione Lombardia, inoltrati unitamente al presente 
protocollo. Si rimanda inoltre alle “Raccomandazioni Generali”, “Istruzioni per lavarsi le mani” e 
“Allegato II” di questo documento.   
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Regolamentazione dell’area rimessaggio 
 
1) Norme generali 
In tutte le aree gestite dalla società sportiva Orza Minore è obbligatorio l’uso della mascherina.  
È inoltre obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di 2 mt ed evitare assembramenti. 
 
 
2) Orari e controlli in ingresso 
La regolamentazione dei flussi e degli orari di servizio dell’area rimessaggio della società sportiva Orza 
Minore prevede un accesso consentito solo dall’ingresso dell’Area A (riferimento Allegato I).  
 
L’accesso è consentito solo nei seguenti orari:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 18.30 
sabato e domenica dalle ore 09.30 alle ore 19.00 
 
L’ingresso è presidiato da personale incaricato ed è subordinato alle seguenti attività preliminari: 

1. misurazione della temperatura corporea con apposito termo-scanner a infrarossi (senza 
contatto)* -  La validità della rilevazione è di 1 giorno 

2. verifica della disponibilità e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) obbligatori 
per l’accesso alle aree (mascherina) 

 
*Si rimanda all’ordinanza n° 547 del 17/05/2020 emessa da Regione Lombardia 
 
Vista la necessità di limitare il numero di persone all’interno delle nostre aree, si informa l’utenza che 
verrà conferita precedenza in ingresso agli atleti, all’utenza privata proprietaria di derive o 
frequentatrice di corsi promossi dalla scuola vela, oltre che ai tecnici e ai dirigenti. 
 
Si raccomanda inoltre all’utenza di dotarsi di bustina stagna per poter riporre la propria mascherina 
una volta effettuato l’ingresso in acqua al fine di poterla indossare al bisogno anche durante l’attività 
(ad esempio qualora fosse necessario ricevere un intervento di assistenza che prevede l’avvicinamento 
di personale addetto. La presente disposizione viene normata a tutela del velista stesso e del 
soccorritore/allenatore). 
 
Numero del responsabile dell’area +39 389.906.3733 (disponibile solo negli orari di apertura) 
 
 
3) Accesso all’area e gestione dei flussi 
L’accesso alle aree della società è permesso solo previa autorizzazione del personale di presidio. 
 
Atleti agonisti e pre-agonisti in barche singole e doppie: 
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L’accesso degli atleti viene regolato dal personale o dall’allenatore. L’accesso è autorizzato a squadre. 
Visto l’elevato numero dei componenti delle squadre, si invitano gli atleti al rispetto di quanto indicato 
rispettando i turni di accesso. 

1. L’armo delle derive viene effettuato nell’Area A (riferimento Allegato I) mantenendo la 
distanza interpersonale di 2 mt. 

2. Si raccomanda di effettuare le operazioni di armo solo in prossimità dell’orario di uscita. 
3. Qualora comunque, terminata la fase di armo, fosse necessario attendere prima dell’uscita in 

acqua, l’atleta deve tempestivamente portare la propria deriva nell’area B, utilizzando lo 
spazio in modo da favorire il posizionamento anche di altre barche. Liberare l’area dopo aver 
posizionato la barca.  
Si raccomanda di utilizzare in modo corretto i cancelli di ingresso e di uscita come indicato 
dalla relativa cartellonistica.  

4. Qualora per l’attività agonistica e pre-agonistica venisse utilizzata una barca di proprietà del 
Circolo, l’atleta è obbligato, al termine dell’allenamento, a effettuare la pulizia dell’attrezzatura, 
con particolare riferimento alle parti di contatto quali ad esempio timone, stick, maniglia della 
deriva e relativo gancio di sicurezza, maniglia del carrello, etc...  Per “pulizia” si intende la 
detersione con soluzione di acqua e detergente resi disponibili dal Circolo. 

5. In ogni caso si raccomanda anche agli altri atleti di prestare attenzione alla pulizia delle parti di 
contatto della propria barca e che potrebbero interessare il personale Orza Minore (es manico 
del carrello).  

6. Si raccomanda l’utilizzo dei guanti o di detergente per le mani qualora fosse necessario toccare 
derive altrui. 

7. Per l’attività agonistica e preagonistica in doppio è obbligatorio l’uso della mascherina anche in 
acqua, vista l’impossibilità in certe configurazioni di mantenimento del distanziamento di 2mt. 
Si chiede pertanto a tutti gli atleti di portare delle mascherine di cambio da indossare qualora 
quelle utilizzate in acqua dovessero bagnarsi. 
 

Privati, uso delle derive di proprietà: 
1. L’accesso dei privati tesserati viene regolato dal personale ed è consentito immediatamente 

previa la verifica della presenza di un numero adeguato di persone all’interno dell’area. 
2. L’armo della deriva viene effettuato nell’Area A (riferimento Allegato I) mantenendo la 

distanza interpersonale di 2 mt. possibilmente nello spazio dedicato al proprio posto barca. 
3. Si raccomanda di effettuare le operazioni di armo solo in prossimità dell’orario di uscita. 
4. E’ possibile comunque utilizzare l’Area B come area di sosta temporanea della deriva armata 

prima dell’uscita in acqua, utilizzando lo spazio in modo da favorire il posizionamento anche di 
altre barche. Liberare l’area dopo aver posizionato la barca.  
Si raccomanda di utilizzare in modo corretto i cancelli di ingresso e di uscita come indicato 
dalla relativa cartellonistica.  

5. Si raccomanda l’utilizzo dei guanti o di detergente per le mani qualora fosse necessario toccare 
derive altrui. 
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4) Utilizzo dello scivolo pubblico di alaggio 
Lo scivolo di alaggio è di uso pubblico. 
L’utilizzo dello scivolo, per gli atleti e i tesserati Orza Minore è regolamentato, per quanto possibile 
secondo due flussi (uno di discesa e uno di risalita) mantenendo la destra (Riferimento Allegato I). 
 

1. Gli atleti agonisti e pre-agonisti sono coordinati dall’allenatore durante la fase di uscita e 
rientro. 

2. È obbligatorio l’utilizzo del DPI (mascherina) durante la fase di discesa in acqua nell’area 
indicata, rispettando le norme di distanziamento sociale indicate (2 mt). 

3. Per l’uscita disporsi in fila, attendendo che lo specchio d’acqua adiacente allo scivolo sia libero 
prima di posizionare la propria barca per l’uscita. 

4. Qualora si incrociasse un altro velista in fase di atterraggio è obbligatorio concedere la 
precedenza per lo svolgimento delle operazioni di rientro.  

5. Prima di approcciarsi all’acqua è consentito togliere il proprio dispositivo di protezione 
individuale (DPI). Il DPI deve essere portato a bordo e posizionato nel proprio astuccio stagno 
al fine di poterlo indossare in caso di necessità (es. qualora fosse necessario l’avvicinamento di 
personale di assistenza a tutela della salute di tutti). 

6. Posizionare i carrelli sulle sponde dello scivolo al fine di mantenere i corridoi di discesa e di 
risalita liberi. 

7. Durante la fase di risalita è possibile non utilizzare la mascherina (con riferimento a quanto 
disposto dall’ordinanza n° 547 della Regione Lombardia ex art. 1 par. 1.1 co.3). 
 

Si ricorda a tutti, che qualora fosse necessario effettuare un rientro di emergenza dovuto a condizioni 
meteo avverse, gli atleti agonisti e pre-agonisti devono seguire le disposizioni dell’allenatore che si 
occuperà di coordinare le squadre.  
Si ricorda a tutti che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina terminata la fase di risalita dello scivolo. 
 

 
5) Area predisposta al cambio 
Nell’area rimessaggio non sono presenti spogliatoi al chiuso. Al fine di garantire la necessaria privacy 
durante il cambio di abbigliamento, in riferimento anche a quanto disposto dalle normative federali, 
sono state predisposte due aree aperte, delimitate da paravento, poste nell’Area A. 
 

1. Attendere il proprio turno per l’accesso. 
2. Mantenere la distanza interpersonale di 2 mt. 
3. È vietato lasciare vestiti, scarpe ed effetti personali nell’area di cambio. Tutti gli indumenti e gli 

effetti personali devono essere riposti all’interno della propria borsa/zaino. La stessa deve 
deve essere tenuta sempre chiusa e deve essere posizionata nei pressi del proprio posto barca. 
La borsa non deve essere sovrapposta ad altre. 
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6) Giubbini di aiuto al galleggiamento 

1. l’utilizzo del giubbino di aiuto al galleggiamento, durante le uscite in acqua è sempre 
obbligatorio per tutti gli atleti, i frequentatori dei corsi di scuola vela, i tesserati e il personale 
Orza Minore. Per quanto possibile, si raccomanda di utilizzare il proprio giubbino. 

2. Chi ne fosse sprovvisto può richiedere uno al personale addetto Orza Minore. 
3. Il giubbino viene sanificato al termine del suo utilizzo. 

 
 
7) Prenotazione attività di carico scarico della deriva 
Le attività di carico/scarico delle derive devono essere preventivamente prenotate chiamando il 
seguente numero: +39 389.906.3733.  
Si ricorda che l’accesso all’area del Prato di Dervio nei pressi del Porto di Santa Cecilia è regolamentato 
dall’Amministrazione Comunale e sottoposto a videosorveglianza. L’ingresso con le autovetture, per 
l’utenza Orza Minore, è permesso solo a seguito di consegna del pass di autorizzazione. Il pass deve 
essere reso subito dopo l’uscita del veicolo dall’area.  
 
 
 
Il presente protocollo ha validità dal 25 maggio 2020. Potrà subire revisioni e/o variazioni 
anche in riferimento agli aggiornamenti normativi predisposti dalle Autorità di Governo, delle 
Regioni e Locali. 
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RACCOMANDAZIONI GENERALI 
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ISTRUZIONI PER LAVARSI LE MANI 
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ALLEGATO I 
 
Mappa delle Aree 
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ALLEGATO II 
 

Misure per ridurre il rischio di diffusione del Coronavirus 

 

É vietato l’accesso all’area da parte di coloro che non sono stati preventivamente 
autorizzati dalla stessa, secondo le procedure attivate per la protezione dalla 
diffusione del Coronavirus. 
É assolutamente vietato l’accesso al personale o ad altre persone con sintomi quali 
febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o ai soggetti sottoposti a 
provvedimento di quarantena o risultati positivi al virus o infine che abbiano avuto 
contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 
(37,5), tosse, difficoltà 
respiratorie. 

 

Aver avuto contatti faccia a faccia in 
locale chiuso con persone risultate 
infette o a grave sospetto di 
infezione. 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL RESPONSABILE DELL’AREA DI QUALSIASI SINTOMO 
INFLUENZALE 

É vietato l’accesso nell’area  ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio domicilio, contattando il 
proprio medico o il numero: 

   
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavare frequentemente le 
mani ed almeno per 60 
secondi con acqua e sapone 
o con gel a base alcolica. 
Pulire tutte le superfici di 
lavoro con soluzioni 
detergenti a base alcolica.  

Evitare di toccare con le mani la 
bocca, il naso e gli occhi, prima 
di averle lavate. 
Evitare strette di mano e 
abbracci. 
 

 

Coprire bocca e naso con 
fazzoletti monouso quando 
si starnutisce o si tossisce e 
gettarli, dopo l’uso in 
apposito cestino. 
Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. 

 

Evitare contatti ravvicinati con 
persone, specialmente se 
presentano sintomi influenzali 
quali tosse e raffreddore. 
Se possibile, mantenere la 
distanza di 2 metri e quando 
non è possibile, indossare la 
mascherina. 

 


