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PROCEDURA PER APERTURA PARZIALE DELLA CANOTTIERI GIUDECCA IN REGIME
TRANSITORIO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19

Premesse:
preso atto che le norme contenute nel DPCM 26 aprile 2020 e l’Ordinanza Regionale n° 46 del 4 maggio
20202 consentono lo svolgimento delle attività motorie e all’aperto, che le stesse norme prevedono vengano
prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di contagio attraverso opportune procedure, il
Consiglio Direttivo ha predisposto il seguente regolamento per l’utilizzo delle imbarcazioni al quale tutti i soci
dovranno scrupolosamente attenersi.

Norme generali:
1. Tutti i locali della sede rimangono chiusi. I soci possono accedere unicamente al vano di ingresso e

transitare attraverso il corridoio per uscire nell’area scoperta. Rimangono ugualmente accessibili i due
capannoni dove sono ricoverate le imbarcazioni di voga alla veneta e quelle di canottaggio
limitatamente al tempo necessario ai soci per prelevare e successivamente depositare le imbarcazioni;

2. I soci devono indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti e/o gel disinfettante)
per tutte le attività;

3. I soci devono rispettare le distanze interpersonali previste dalle norme: 2 metri;
4. Non è consentito depositare in sede (nemmeno all’aperto) borse, zaini ed effetti personali. Possono

essere utilizzati a tal fine unicamente gli stipetti personali;
5. Al rientro in cantiere, prima di ricoverare la barca, devono essere accuratamente disinfettati i remi, le

forcole. I soci devono essere dotati di martelli e “penole” propri per l’uso personale;
6. Non è consentita alcuna attività ludica o di altro genere nelle aree scoperte e coperte della sede al fine

di evitare assembramenti;
7. Al fine di evitare l’incrocio delle persone, l’ingresso avviene dal consueto portone sulla passerella lato

Rio del Ponte Longo e l’uscita dal cancello sotto la tettoia sul lato Cantieristica;
8. E’ consentito l’utilizzo di qualsiasi imbarcazione sociale o privata individualmente o in coppia,

rispettando comunque la distanza di 2 metri tra i vogatori. A titolo esemplificativo per il canottaggio è
consentito l’uso del canoino o del singolo ma non del doppio o della doppia canoe se non per soci
conviventi. Per la veneta saranno invece disponibili tutte le barche vogate al max da due persone. Non
potranno essere utilizzate le caorline e il gondolone.

Prenotazione e accesso:
1. L’accesso alla sede viene regolamentato nel seguente modo: orario di accesso dalle 8:30 alle 11:00 e

dalle 14:30 alle 18:00. L’ingresso dei soci viene scaglionato ogni 10 minuti. Il socio o la coppia di soci
devono presentarsi all’orario prenotato davanti al portone di ingresso. L’addetto di cantiere li farà
entrare e richiuderà il portone. I soci devono, nei dieci minuti successivi, con l’aiuto del gruista, armare
e varare l’imbarcazione;

2. Il socio che vuole uscire in barca deve prenotare l’uscita il giorno prima (non sono consentite
prenotazioni per più giorni) telefonando al n° 3885739049 esclusivamente nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 15:00, sabato dalle 9:30 alle 10:30
specificando il tipo di imbarcazione e l’orario di uscita;

3. Il socio, al momento dell’accesso alla sede, deve consegnare, in duplice copia, all’addetto di cantiere
l’autocertificazione attestante il suo stato di salute, compilata e sottoscritta, scaricabile dal sito della
Canottieri Giudecca (vedi allegato); una copia verrà archiviata e l’altra dovrà essere esibita ad ogni
accesso successivo.

Rientro e chiusura:
1. La chiusura della sede è prevista 11/2 ora dopo l’ultimo accesso dei soci. Mattina ore 12:30 pomeriggio

ore 19:30. Le imbarcazioni devono rientrare ½ ora prima della chiusura;
2. Al termine dell’uscita in barca i soci devono effettuare il lavaggio/disinfezione dell’imbarcazione

nell’area adiacente lo scivolo, a distanza di sicurezza dal corridoio di transito. Durante la
movimentazione per il deposito della barca si deve evitare l’incrocio con quelle in uscita. Dopo il
lavaggio i soci devono pertanto attendere che il tragitto fino al capannone sia completamente
sgombero;

3. Ricoverata la barca i soci devono uscire senza soffermarsi negli spazi all’interno della sede (sia aperti
che chiusi);
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