
 
 

 
VELE STORICHE VIAREGGIO 

XVI RADUNO • 14-17 OTTOBRE 2021 
Organizzato dall’Associazione VELE STORICHE VIAREGGIO con il CLUB NAUTICO VERSILIA  

 

Protocollo per la prevenzione del Covid-19 
 
Per il XVI Raduno Vele Storiche Viareggio abbiamo lavorato tanto e abbiamo adottato tutte le soluzioni organizzative 
per rendere l’evento migliore possibile, sicuro e bello allo stesso tempo. Ora abbiamo bisogno del tuo aiuto, perché 
l’efficacia delle misure di sicurezza dipende anche da te. 
 
La zona interessata al raduno è stata perimetrata con delle transenne, creando un solo varco d’ingresso che sarà posto 
davanti all’accesso dei locali del Club Nautico Versilia. Questo varco sarà presidiato dall’Associazione Nazionale dei 
Carabinieri, organo autorizzato al controllo COVID-19.  
Prima del varco d’ingresso sarà allestito un gazebo dove si avrà la possibilità di effettuare tamponi rapidi che certifichino 
l’idoneità ad accedere all’area della manifestazione.  
Durante la manifestazione saranno fatti controlli a campione del green-pass e saranno controllate le zone con più afflusso 
di persone per evitare assembramenti temporanei e, anche se all’aperto, sarà consigliata in quel momento l’utilizzo della 
mascherina protettiva come da protocollo. 
Ai partecipanti alle regate verrà consegnato un braccialetto riconoscitivo strettamente personale che sarà consegnato a 
tutti i membri degli equipaggi, una volta controllato il green-pass. Anche al pubblico che vorrà accedere all’area del 
raduno verrà assegnato, dopo il controllo del green-pass, un segno distintivo dell’avvenuta verifica. 
 
Gli armatori delle barche partecipanti dovranno presentare al briefing, insieme alla Dichiarazione di Responsabilità, la 
sottoscrizione ai protocolli predisposti dalla Federazione Italiana della Vela. 
 
RISPETTA LE NORMATIVE VIGENTI E IL PROTOCOLLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA 
Tutte le norme vigenti, dalle ordinanze del Ministero della Salute e della Regione Toscana in vigore valgono anche 
durante il XVI Raduno Vele Storiche Viareggio! 
Seguile scrupolosamente e fai in modo che nella tua imbarcazione non manchi il disinfettante per le mani, il sapone e il 
termometro. È importante che conosci e rispetti il protocollo adottato dalla Federazione Italiana Vela. Prendine visione e 
osserva tutte le norme che vi sono contenute. 
 
COMPILA L’AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA DELLA REGATA E CONSEGNACELA QUANDO VIENI A 
PRENDERE LA BANDIERA COLORATA Di RAGGRUPPAMENTO 
L’Autocertificazione del responsabile dell’imbarcazione e la Autocertificazione Allegato 3 FIV di ogni membro 
dell’equipaggio, sono documenti fondamentali per poterti ammettere alla regata e sono scaricabili dal nostro sito.  
Compila l’Autocertificazione del responsabile imbarcazione e consegnacela al quando vieni a prendere la bandiera 
colorata di raggruppamento. 
Prima di salire in barca per la regata, ricorda di: 
• raccogliere da ogni membro del tuo equipaggio l’Allegato 3 di cui nel Protocollo FIV vigente, compilato e firmato 
conservando i moduli a disposizione del Comitato Organizzatore 
• misurare la temperatura a tutti i componenti del tuo equipaggio. 
 
Buon XVI Raduno Vele Storiche Viareggio! 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA FIV – EMERGENZA COVID-19 
Allegato 3 – Autocertificazione 

 
(Modulo da compilare e tenere a bordo della propria imbarcazione) 

AFFILIATO _______________________________________ 

SOCIETA' _________________________________________ 

ATLETA (MAGGIORENNE): 

COGNOME _________________________________ NOME _________________________________ 

TESSERA FIV N° ____________________________ 

ATLETA (MINORENNE)*: 

COGNOME _________________________________ NOME _________________________________ 

TESSERA FIV N° ____________________________ 

Il/la sottoscritto/a *esercente la patria potestà del minore 

DICHIARA 
 

• Di essere in possesso di Green Pass valido per tutta la durata della manifestazione, la cui esibizione potrà 
essere richiesta in qualunque momento dal Comitato Organizzatore. 
 
• Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che questa sia inferiore a 
37,5° C. 
 
• Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° C o 
altri sintomi influenzali. 
 
• Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrile, occorre rientrare 
immediatamente al proprio domicilio, e non permanere all’interno dell’impianto sportivo. 
 
• Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19. 
 
• Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena. 
 
• Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale, e osservare le 
regole di igiene attraverso il lavaggio frequente delle mani e l’adozione di tutti quei comportamenti corretti dal 
punto di vista dell’igiene. 
 
DATA                   FIRMA 
 
_________________  ___________________________________________________ 






