
CANOTTIERI GIUDECCA
Associazione Sportiva Dilettantistica C.O.N.I. – FIC – FICSF - ACSI

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

Premesse:

Preso atto del nuovo DPCM del 13-10-2020 e del decreto del Dipartimento per lo Sport riguardante
“Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera g) del
DPCM”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa data, che regola lo svolgimento dell’attività motoria
all’aperto e nelle palestre, prevedendo l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento
riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio da Covid – 19 attraverso opportune
procedure, e in base al protocollo emanato dalla FIC, il Consiglio Direttivo ha predisposto il seguente
regolamento, che sostituisce il precedente, e che disciplina l’utilizzo dei locali e delle imbarcazioni della
Canottieri Giudecca e che dovrà essere scrupolosamente osservato da parte di tutti i soci.

Norme generali

1. I locali della sede saranno aperti ma il loro utilizzo sarà inderogabilmente disciplinato dal presente
regolamento.

2. Nei diversi locali saranno affissi cartelloni che regoleranno l’uso del locale specifico, fornendo
adeguata informativa ai soci, in ottemperanza alla normativa vigente.

3. I soci devono indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina e gel disinfettante) sia
all’esterno che nei locali interni.

4. Il socio, al momento dell’accesso alla sede, deve consegnare all’addetto di cantiere
l’autocertificazione, compilata e sottoscritta, scaricabile dal sito della Canottieri Giudecca (vedi
allegato).

5. I soci, durante le attività sportive, devono rispettare la distanza interpersonale di 2 metri
prevista dalla norma. Solo in questo caso potrà essere rimossa la mascherina.

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.

Uso delle imbarcazioni

1. È 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 che non consentono
il rispetto della distanza prescritta, a meno che non siano utilizzate da soci conviventi o tesserati FIC.
Per la veneta saranno invece disponibili tutte le barche vogate al max da due persone o da più soci
solo se conviventi. Non potranno essere utilizzate le caorline e il gondolone.

2. L’uso delle imbarcazioni multiple di canottaggio è consentito solo agli atleti iscritti alla FIC
3.  L’utilizzo delle imbarcazioni è consentito solo previa prenotazione con possibilità di uscire dalle ore

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. I soci devono, nei dieci minuti successivi,
con l’aiuto del gruista, armare e varare l’imbarcazione.

4. 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.



5. Al termine dell’uscita in barca i soci devono effettuare il lavaggio 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.

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

Uso della palestra

1. È consentito l’accesso e l’utilizzo della palestra ai soci a condizione che sia rispettata la distanza
minima di 2 metri tra gli utilizzatori e solo previa prenotazione. L’uso della palestra sarà limitato al
massimo a 1 ora e mezza.

2. Il socio che vuole utilizzare la palestra dovrà fare la prenotazione 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 l’orario di utilizzo.

3. L’utilizzo della palestra da parte dei soci dovrà essere documentato in apposito registro attestante
nome e cognome del socio, ora di ingresso e di uscita dalla palestra.

4. L’ingresso in palestra sarà consentito solo con utilizzo di scarpe o ciabatte esclusivamente dedicate
all’uso medesimo.

5. Al termine dell’attività i soci utilizzatori dovranno pulire gli attrezzi con prodotto disinfettante messo
a loro disposizione.

6. Il locale dovrà essere costantemente arieggiato tramite adeguata apertura delle finestre.

Sala riunioni

1. È consentito l’accesso e l’utilizzo della sala riunioni solo ai soci agonisti accompagnati dall’allenatore
e ai soci che partecipano ai corsi di introduzione alla voga per ragazzi accompagnati dall’istruttore. È
compito degli accompagnatori vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e sul
mantenimento della distanza minima di 2 metri tra gli atleti.

2. Nella sala riunione saranno posizionati n° 6 remoergometri.
3. L’utilizzo della sala riunioni da parte degli atleti dovrà essere documentato in apposito registro

attestante nome e cognome del socio, ora di ingresso e di uscita dalla sala.
4. L’ingresso in sala sarà consentito solo con utilizzo di scarpe o ciabatte esclusivamente dedicate

all’uso medesimo.
5. Al termine dell’attività i soci utilizzatori dovranno pulire gli attrezzi con prodotto disinfettante messo

a loro disposizione.
6. Il locale dovrà essere costantemente arieggiato tramite adeguata apertura delle finestre.

Spogliatoi

1. L’accesso agli spogliatoi sarà consentito a n°4 persone in quello delle donne e a n°7 persone in
quello degli uomini;

2. All’interno degli spogliatoi i soci dovranno mantenere la distanza di sicurezza (mt 1,00) dalle altre
persone e occupare le postazioni contrassegnate sulle panche;

3. Gli effetti ed indumenti personali dovranno essere riposti all’interno di borse o zaini chiusi
4. All’interno degli spogliatoi verranno messi a disposizione dei soci dispositivi igienizzanti.
5. La permanenza all’interno degli spogliatoi dovrà essere ridotta al tempo strettamente necessario.
6. Il locale dovrà essere costantemente arieggiato tramite adeguata apertura delle finestre.

Rientro e chiusura:

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.
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