Cara amica, caro amico

La Fraglia, come da DPCM, dopo la chiusura per epidemia denominata “COVID19”, dal 25 Maggio 2020
riapre con determinate prescrizioni che si riassumono di seguito.
Sul sito Internet della FIV, su quello del Circolo, su Face Book e appese in più punti della sede, troverete le
“LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE”,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le LINEE GUIDA della Federazione Italiana Vela che
ovviamente VALGONO PER TUTTI, sportivi o meno, che varchino i nostri cancelli.
Vista la delicatezza della questione, chi entri in Fraglia DEVE conoscere le regole, l’ignoranza delle stesse
non potrà essere giustificata nemmeno parzialmente, è una questione di sicurezza.
PER L’ACCESSO
0-

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: chi intenda accedere alla Fraglia dovrà:
a-

essere munito di mascherina;

b-

avere guanti e mani igienizzate;

c-

segnalare l’accesso al circolo al personale, dichiarare la temperatura e di aderire alle Linee
Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in caso di assenza di personale è a
disposizione il libro su cui occorrerà OBBLIGATORIAMENTE registrarsi e dichiarare
temperatura e adesione a Linee Guida.

1-

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA:

chi

svolga

attività

continuativa

(personale,

componenti della squadra optimist) dovrà controllarsi quotidianamente la temperatura e tenere il
registro delle misurazioni, per tutti gli altri vige l’obbligo di dichiarare e sottoscrivere la temperatura
misurata a casa oppure di misurarsela con i dispositivi per il controllo a disposizione del personale e
registrarla; sopra la temperatura di 37.5 °C non si dovrà accedere al circolo;
2-

ADESIONE ALLE LINEE GUIDA FIV: chiunque entri a qualsiasi titolo in FVP deve sottoscrivere la
dichiarazione di adesione alle Linee Guida della Presidenza del C.d.M..
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3-

CONTROLLO DEI SINTOMI: ognuno conosce la sintomatologia della malattia, nel caso avverta i
sintomi non dovrà accedere al Circolo;

4-

CONTROLLO DELLA PROPRIA ATTIVITA’: chi avesse consapevolezza che egli, o un suo
convivente, sia stato in situazioni di poco controllo o rischio, fino a 2 settimane dalla situazione
pericolosa deve non accedere al Circolo;

5-

chi si accorgesse di aver contratto la malattia, anche senza averne l’assoluta certezza, HA
L’OBBLIGO di comunicarlo segnalando tutte le persone che in qualche maniera possano aver avuto
contatti ravvicinati, se l’avesse passata dovrà esibire il certificato di guarigione, in ogni caso, fino a
certezza della negatività ai controlli, deve rispettare la quarantena.

ALL’INTERNO
0-

Gli spogliatoi e tutti i locali chiusi sono interdetti, i servizi saranno erogati all’esterno, si potrà
accedervi in numero limitato secondo le disposizioni che impartirà il personale, si potrà accedere ai
bagni per stretta necessità, chi ne fruisca, provvederà alla sanificazione;

1-

chi facesse attività o permanesse in Fraglia DOVRA’ avere una borsa che sia chiusa e con tutto il
contenuto racchiuso in sacchetti;

2-

sarà possibile lavarsi le mani solo alle fontane esterne, nei pressi ci sarà l’igienizzante, e ci si dovrà
asciugare con asciugamani personali da prendere e immediatamente riporre in borse chiuse, o “usa e
getta”, gettandolo subito nel cestino apposito chiuso in sacchetto di plastica;

3-

si dovrà mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, (fissata in un metro in assenza di attività
fisica, due metri almeno in caso di attività fisica; tuttavia, in ragione di situazioni particolari, quali
presenza di brezza o altro, dovrà essere ragionevolmente aumentata);

4-

il materiale monouso (stoviglie, posate, mascherine, guanti, bicchieri, piatti, etc) dovrà essere chiuso
in sacchetti e smaltirlo negli appositi contenitori;

5-

evitare di toccarsi la faccia con mani o guanti, in particolare occhi, bocca e naso;

6-

in caso di tosse o starnuti, farlo nel fazzoletto, meglio se monouso, in mancanza di questo nella piega
interna del gomito, evitare che vadano per l’aere secrezioni respiratorie;

7-

il materiale personale o viene indossato o è contenuto e chiuso nelle borse, che devono essere
collocate a distanza tra loro (almeno un metro) e distanti dalle persone; quanto utilizzato, a casa dovrà
essere adeguatamente lavato separatamente da altri indumenti;

8-

evitare in maniera assoluta scambio di materiale tra le persone, sia sportivo che di altro tipo;

9-

disinfettare prima dell’uso il proprio materiale, non condividerlo; in caso di necessità chiedere al
circolo che, con le dovute cautele, se possibile, provvederà;

10 - non toccare oggetti che non siano i propri.
11 - l’uso di lettini e sdraio è momentaneamente sospeso; condizioni permettendo si prevede di iniziarne
l’uso a partire dal giorno 8 Giugno 2020 e quest’anno sarà riservato esclusivamente ai soci, i quali
potranno portare solo i figli di età inferiore a 8 anni (dagli 8 anni devono essere associati),
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naturalmente sotto la loro responsabilità, visto i rischi, nello spazio assegnato potranno stare solo i
conviventi in casa.
CONSEGUENZE PRATICHE
Nelle peraltro rarissime occasioni in cui si dovranno fare riunioni, queste saranno rigorosamente all’aperto,
con posti a sedere predisposti distanziati e con obbligo di rispettare le distanze di sicurezza in ogni istante.
CONCLUSIONI
L’epidemia non è finita, occorrerà da parte di tutti il massimo senso di responsabilità e osservanza delle
norme che ci sono state date sotto forma di protocolli da rispettare e che sono stati sopra riassunti (derivano
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e recepite dal CONI e dalla FIV).
La sicurezza nostra e dei nostri cari dipende dal senso di responsabilità di ciascuno di noi, le regole esposte
serviranno a poco se fuori dalla Fraglia noi o i nostri conviventi avessimo comportamenti sbagliati o
incorressimo involontariamente o per circostanze sfortunate in contatti rischiosi e poi venissimo al circolo.
Quindi chiunque di noi dovesse accorgersi di contatti o situazioni di pericolo da parte di ogni convivente,
DEVE autoregolarsi responsabilmente evitando fino a oltre due settimane da quella situazione di venire in
Fraglia, ed estendendo la regolamentazione ai conviventi.
FINE DELLE COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA
Per velocizzare le comunicazioni, per risparmiare i soldi di francobolli e carta, (scelta ecologica c’è
scritto nei bancomat), vista l’insicurezza della comunicazione postale, questa è l’ultima comunicazione
generale inviata a mezzo lettera spedita. Da oggi tutte le comunicazioni saranno inviate tramite posta
elettronica, pubblicate sul sito WEB del circolo, sulla bacheca del circolo e pubblicizzate con strumenti
quali Face Book o Whats App. Per questo motivo ti chiediamo di inviare una e_mail all’indirizzo
info@fragliavelapeschiera.it comunicando nome, cognome, numero di cellulare, indirizzo di posta
elettronica (qualora sia diverso dall’indirizzo usato per l’invio dell’e_mail stessa). Quindi, anche se
avete già fornito i Vs. indirizzi, verifichiamo insieme che siano stati recepiti correttamente, la svista è
sempre possibile e vogliamo evitarla.
RIMANDATO L’AUMENTO DELLE QUOTE SOCIALI
Vista la situazione, il Consiglio Direttivo ha deciso di posticipare gli aumenti di quota alla stagione
2021, sarà invece mantenuto il pagamento dei servizi di alaggio per manutenzione delle barche in
darsena. Chi avesse già pagato con l’aumento della quota, potrà o richiedere il rimborso
dell’eccedenza o lasciarla quale acconto per le quote a venire.
Sperando nella conclusione più rapida e meno dolorosa possibile di questa orribile pandemia, ti salutiamo
cordialmente.
Peschiera d/G, lì 27 Maggio 2020
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