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 Gestione e applicazione del protocollo Anti COVID-19 

Italia Cup Laser 14-16 Maggio 2021 

A seguito del perdurare dell’epidemia COVID-19, in sintonia con il protocollo e con le raccomandazioni della 

Federazione Italiana Vela, si specifica che per partecipare alla manifestazione si richiede che tutti i 

concorrenti, allenatori ed accompagnatori presentino obbligatoriamente la certificazione attestante 

l’effettuazione di almeno un tampone antigenico per Covid-19 con esito negativo, rilasciato da una struttura 

sanitaria o ente accreditato nelle 48 ore antecedenti il primo giorno di regata, cioè dopo le ore 23.59 di 

martedì 11 maggio 2021. 

Detto certificato potrà pervenire: 

1. in via elettronica alla Segreteria di regata all’indirizzo e-mail italiacupelba@gmail.com; 

2. attraverso l’invio di una foto tramite Whatsapp al numero 388/1523019; 

3. consegnandolo direttamente all’arrivo al Circolo Organizzatore. 

Nei primi due casi si raccomanda comunque di portare con sé l’originale del certificato, che dovrà essere 

consegnato all’arrivo. 

Per coloro che volessero effettuare il tampone presso la località della manifestazione, dovranno, a proprie 

spese e con obbligo a proprio carico, prenotare il tampone antigenico, entro e non oltre il giorno 10 maggio, 

presso il LABORATORIO ANALISI ISTITUTO RESPONSO DEL DR. FRANSCESCO DIVERSI, con sede a Portoferraio 

(Li), in Viale T. Tesei n° 57, email istituto.responso@gmail.com, tel. 0565/916770, fax. 0565/916770. Essi 

dovranno comunque effettuare il tampone con certificazione di esito negativo prima di accedere al sito della 

manifestazione. 

Nessun partecipante all’evento potrà accedere al parco barche senza aver ottemperato a quanto sopra. 

A maggior chiarimento, tale procedura avrà inizio da Giovedì 13 Maggio e si protrarrà per tutti i giorni della 

manifestazione. Al loro primo arrivo sul sito della manifestazione, alle squadre saranno verificati e ritirati i 

documenti relativi ai tamponi e verrà rilevata la temperatura, dopo di che verrà loro consegnato un 

braccialetto che gli permetterà di avere accesso alle loro zone dedicate, all’interno delle quali dovranno 

comunque mantenere una distanza interpersonale minima di 1 metro ed indossare la mascherina.  

Tutte le aree del parco barche saranno munite di dispenser per la sanificazione delle mani. 

In merito al braccialetto che permetterà di accedere al parco barche, esso sarà codificato da quattro diversi 

colori per ognuno dei giorni della manifestazione (da giovedì a domenica). 

Nelle giornate successive a quella di arrivo, fermo restando il procedimento suesposto per quanto attiene ai 

dispositivi di protezione personale, gli atleti avranno accesso al parco barche esclusivamente dai varchi 

predisposti, dove verranno sottoposti al rilievo della temperatura corporea e, qualora essa sia inferiore a 

37,5°, verrà loro consegnato il braccialetto relativo a quella giornata.  

Alla consegna del braccialetto relativo all’ultimo giorno (Domenica 16 Maggio) ogni concorrente, allenatore 

ed accompagnatore dovrà consegnare l’autocertificazione (allegato 3 del Protocollo di sicurezza emergenza 

COVID-19 della Federazione Italiana Vela) debitamente compilata in entrambe le pagine. In particolare, in 

essa dovrà essere riportata la temperatura rilevata per ogni giornata di partecipazione all’evento. 
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 Si ricorda che sono previste dal bando di regata opportune sanzioni in penalità di punteggio, che arrivano 

fino alla squalifica, per chi non osserverà le procedure di cui sopra. 

Tutte le aree riservate alla regata saranno chiuse al pubblico con l’utilizzo di transenne. 

Non saranno previste altre attività relativamente alla manifestazione, perciò tutto l’evento sarà limitato 

all’attività sportiva in mare, per la quale non sarà ovviamente possibile predeterminare orari precisi. 

Presumibilmente l’orario di partenza per tutti e tre i giorni di regata potrà essere individuato tra le ore 10.00 

e le ore 13.00 ed il rientro tra le ore 15.00 e le ore 19.00. Tale informazione verrà comunque comunicata con 

precisione per ogni giorno di regata sull’Albo dei Comunicati online. 

Al fine di evitare assembramenti, la consegna del pacco gara, comprendente anche le calze con i colori delle 

batterie e i tracker, avverrà attraverso i coach o gli accompagnatori. A tal proposito, si raccomanda questi 

ultimi di accreditarsi seguendo le istruzioni riportate al punto 12 del bando di regata. 

Si specifica inoltre che non vi saranno in uso né spogliatoi, né altri locali comuni. 

Il parco barche sarà aperto due ore prima del segnale di avviso e chiuderà un’ora dopo l’arrivo a terra 

dell’ultimo concorrente. 

Tutte le comunicazioni saranno effettuate via web attraverso la piattaforma Racing Rules of Sailing, come da 

bando ed istruzioni di regata. 

 

Marina di Campo, 27/04/2021 

 

Il Comitato Organizzatore 
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