
 
 

 
 

 
 
 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN OCCASIONE DELLA PERMANENZA A SANTA 

MARGHERITA LIGURE E RAPALLO DEI PARTECIPANTI ALLA REGATA  
 

“TROFEO SIAD - BOMBOLA D’ORO , Dinghy 12p“  
20-23 MAGGIO 2021 

 
Al fine di assicurare un ambiente covid-free durante lo svolgimento della regata Trofeo SIAD 
- Bombola d’Oro, Santa Margherita Ligure, 21/23 maggio 2021, Yacht Club Italiano 
implementa i propri protocolli di sicurezza con quanto disposto dalle Autorità Sanitarie 
nazionali e locali e dalla Federazione Italiana Vela. 
 

• È obbligatorio munirsi ogni giorno di autocertificazione fornita da Yacht Club Italiano 
(scaricabile a questo link: 
https://www.yachtclubitaliano.it/easyUp/file/285_allegato_3_autocert.pdf) 
debitamente compilata, che deve essere consegnata in fase di accesso ai siti 
sportivi di Rapallo e Santa Margherita oppure via mail a regate@yci.it. 
È impedita la partecipazione alla manifestazione in caso di temperatura superiore a 
37,5°C. 
 

• È vietata ogni forma di assembramento. 
 

• È obbligatorio indossare correttamente la mascherina durante tutte le attività a terra, 
alaggio e varo inclusi. Nel corso della regata – in acqua – e solamente per gli atleti 
non vi è obbligo di indossare la mascherina. 
 

• È obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro in 
tutti gli spazi aperti e chiusi del sito sportivo. 
 



• È fortemente raccomandato il frequente lavaggio delle mani con le soluzioni a base 
alcolica a disposizione nel sito sportivo. 

• Le iscrizioni avvengono esclusivamente per via telematica, sull’ app 
MYFEDERVELA  
 

• La Segreteria di regata, sita presso il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure è 
operativa da giovedì 20 maggio ore 14.00. Tutti gli altri giorni, dal 21 al 23 maggio 
sarà operativa dalle 8,30. 
Il materiale per i partecipanti verrà distribuito in segreteria di regata , nel rispetto delle 
norme del distanziamento interpersonale di almeno un 1 metro.  La segreteria di 
regata è contattabile all’indirizzo di posta elettronica regate@yci.it messo a 
disposizione dall’Organizzazione.  
 

• Le comunicazioni di regata e le classifiche pubblicate solo per via telematica 
mediante l’utilizzo dell’app RACING RULES OF SAILING, sull’app MYFEDERVELA 
e sul canale Telegram “Trofeo SIAD – pagina ufficiale “. 
 

• Non sono previste attività di briefing. 
 

• Chiunque presenti sintomi riconducibili all’infezione da covid-19 (temperatura 
corporea superiore a 37,5° C, tosse, difficoltà respiratorie) deve procedere  secondo 
l’iter meglio definito nel Protocollo generico recante misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus “covid 19” durante lo svolgimento delle 
competizioni veliche. 

Per tutto quanto non precisato in questa sede, si richiamano le disposizioni previste dal 
Protocollo generico recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus “covid 19” durante lo svolgimento delle competizioni veliche disponibile sul sito internet 
di Yacht Club Italiano. 

 

Genova, 14/05/2021 


