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Concetto di protezione “vela / kayak / SUP” secondo le prescrizioni federali Covid19  

Sulla base dei provvedimenti della Confederazione validi dal 1° marzo 2021 

In sintesi Avel.M ha sviluppato il seguente concetto di protezione per la vela, l’utilizzo di 
kayak e SUP, che contiene un catalogo di condizioni di base da soddisfare, al fine 
di iniziare e svolgere le proprie attività associative. Questo "concetto di 
protezione" è conforme ai requisiti e alle disposizioni del concetto generale di 
Swiss Sailing. Il concetto è stato affisso nella casetta del Lido di Magliaso e 
distribuito per email ai soci. 

Corsi di vela  Al massimo 12 persone: 10 partecipanti + 1 monitore, 1 aiuto-monitore. 
 Di regola un solo partecipante per natante. 2 partecipanti sullo stesso 

natante se dello stesso nucleo familiare, altrimenti uso della mascherina. 
 Di regola il monitore deve rimanere solo sulla barca a motore, mentre i 

partecipanti devono rimanere sui loro natanti. 
 I partecipanti possono arrivare 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento e 

alla fine devono lasciare la casetta e l'area circostante entro 10 minuti. 
 Lezioni teoriche e discussioni a terra devono tenersi all'aperto, con una 

distanza all'interno del gruppo di 2 m. In casetta non vi sono lezioni di teoria. 
Uscite in 
cabinato 

 La regola della distanza non può essere mantenuta, quindi vige l’obbligo 
della mascherina, se le persone non appartengono allo stesso nucleo 
familiare. 

Uscite in kayak e 
SUP 

 Sono permessi gruppi di al massimo 12 persone. 
 Un solo partecipante per kayak / SUP. 

Persone a rischio  In caso di presenza di persone a rischio (definite secondo l’allegato 6 
dell’Ordinanza 2 COVID-19), queste si annunciano, così che tutti prestino 
ulteriore e scrupolosa attenzione nel rispetto delle misure di protezione. 

Pulizia / 
disinfezione 

 Tutti i partecipanti ai corsi di formazione e gli equipaggi della navigazione da 
diporto devono lavarsi e disinfettarsi le mani all’arrivo e alla partenza.  

 Il materiale velico / kayak / SUP deve essere disinfettato dopo ogni sessione 
di allenamento o uscita. Avel.M fornisce il disinfettante. 

Guardaroba  Lo spogliatoio è gestito dall’UTC. L’associazione non è responsabile della 
pulizia e disinfezione. È raccomandabile cambiarsi a casa o all'aperto. 

Attività operative  Sono permesse attività nella casetta e al deposito del Lido di Magliaso nel 
rispetto delle norme d’igiene accresciute e di distanza sociale. 

 Al massimo un gruppo di 10 persone alla volta nel deposito. 
 Al massimo 2 persone alla volta all’interno della casetta. 

“Tracing” dei 
partecipanti 

 Ogni attività acquatica è formalizzata in modo completo da parte del socio 
nell’apposito registro appeso nella casetta al Lido. 

 Qualsiasi persona con sintomi di malattia (ad es. febbre, tosse) non si reca 
negli spazi associativi, ma rimane a casa e contatta il proprio medico.  

 In caso di contagio è necessario inviare una notifica al club, per rendere 
possibile il tracciamento dei contatti intercorsi. 

RESPONSABILITÀ  Il Consiglio Direttivo di Avel.M è responsabile dell'applicazione e 
implementazione di questo concetto negli spazi e nei corsi dell’associazione. 

 Tutti i soci sono responsabili del rispetto di questo concetto di protezione. 
Riferimenti  https://www.swiss-sailing.ch/ 

 Schutzkonzept «Segeln / Windsurfen / Kiten» unter den Covid19 - 
Vorschriften des Bundes, 26. April 2020 

 


