
1 
 

 
 

 
 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

IN OCCASIONE DELLA REGATA 
 

V^ TAPPA TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER JOY OF MOVING 2021 
 
 

Al fine di assicurare un ambiente covid-free durante lo svolgimento della V^ tappa  “Trofeo Optimist Italia 
Kinder Joy of Moving 2021” (16-17 ottobre 2021) e delle attività connesse, Yacht Club Italiano implementa 
i propri protocolli di sicurezza con quanto disposto dalle Autorità Sanitarie nazionali e locali e dalla 
Federazione Italiana Vela. 
 

• È fatto obbligo a ciascun partecipante alla regata di età superiore ai 12 anni che dovesse accedere, 
transitare o sostare all’interno del Villaggio di Regata sito al Padiglione Jean Nouvel, (Fiera di Genova) 
di esibire al personale incaricato il proprio Green pass (Certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9, 
comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), in 
formato cartaceo o digitale. 

• È vietata ogni forma di assembramento. 

• È obbligatorio rispettare i percorsi predisposti al fine di evitare assembramenti, osservando le indicazioni 
fornite mediante la segnaletica collocata nel sito della manifestazione. 

• 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 1 metro in tutti gli spazi aperti e 
chiusi del sito dell’evento. 

• È fortemente raccomandato il frequente lavaggio delle mani con le soluzioni a base alcolica a 
disposizione nel sito dell’evento.  
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• I documenti e le comunicazioni concernenti le pratiche relative alla regata devono essere trasmessi a 
Yacht Club Italiano a mezzo posta elettronica all’indirizzo regate@yci.it. 

• La Segreteria di regata, sita presso il piano mezzanino del Padiglione Jean Nouvel (Fiera di Genova), 
è operativa dal giorno 15/10/2021, dalle ore 9,30 alle ore 18 Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito internet di Yacht Club Italiano (https://www.yachtclubitaliano.it/it/news-292/kinder-cup.html). 

• Le comunicazioni di regata e le classifiche sono pubblicate su www.racingrulesofsailing.org, 
https://trofeokinder.optimist-it.com  e su https://www.yachtclubitaliano.it/it/news-292/kinder-cup.html 

• Per poter accedere al villaggio e/o partecipare alla regata, ciascun partecipante o accompagnatore di 
età superiore agli anni 12 deve obbligatoriamente sottoporsi alla verifica del Green pass presso il punto 
di accesso di Fiera di Genova (varco Via dei Pescatori). In esito a detta verifica, il 
regatante/l’accompagnatore verrà dotato dell’apposito pass necessario al fine del tracciamento dei 
soggetti e che determina, altresì, la possibilità di accesso alle diverse aree dell’evento. 

• Chiunque presenti sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 (temperatura corporea superiore a 
37,5° C, tosse, difficoltà respiratorie) deve avvertire il proprio responsabile e Yacht Club Italiano, il quale 
procede 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 
(https://www.yachtclubitaliano.it/easyUp/file/285_protocollo_yci_marzo2021.pdf). 

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, 06/10/2021 


