REGOLE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
SEMPLICI REGOLE DA APPLICARE PER LA
SICUREZZA DI TUTTI
L’applicazione delle seguenti regole consentirà a tutti di partecipare e godere dell’evento in piena
sicurezza e nel completo rispetto delle normative emanate dal Governo italiano e dalla Federazione Italiana
Vela.
Tutti i concorrenti in ogni momento in cui non sono in barca dovranno rispettare la distanza di sicurezza
(min. 1 metro) tra di loro ed indossare la mascherina di protezione qualora questo non sia possibile.
L’accesso alla segreteria di regata o altre eventuali zone private o al chiuso potrà essere effettuato
solo dai concorrenti in possesso del Green Pass (permanente o provvisorio) in corso di validità che
sarà controllato dall’Autorità Organizzatrice.
Ogni istruttore e/o accompagnatore dovrà compilare un’apposita autodichiarazione relativa al
controllo quotidiano della temperatura corporea, per tutti gli equipaggi che accompagna. Il modulo
(allegato o sul sito della regata) dovrà essere consegnato in segreteria per ogni giorno di regata.

Test Antigenici in loco

Presso lo Yacht Club Imperia sarà possibile effettuare TEST Antigenici Rapidi (validi per rilascio
del Green Pass) solo se tempestivamente prenotati all’atto dell’iscrizione.
Personale organizzativo
L’Autorità Organizzatrice assicura che tutto il personale presente all’evento, in segreteria, i
volontari, l’organizzazione a terra e in mare, nonché gli ufficiali di regata sono adeguatamente muniti
di Green Pass.

Per ogni informazione ed aggiornamento riguardo la normativa italiana vigente si faccia riferimento al sito del
ministero della salute: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
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RULES TO PREVENT THE SPREAD OF COVID-19
PROTECT YOURSELF AND THOSE AROUND YOU
The application of the following rules will allow everyone to participate and enjoy the event safely
and in respect of the Italian Government and the Italian Sailing Federation rules and ordinances.
All sailors need to respect and maintain the safety distance of a minimum of 1 meter between each
other and wear a face mask in all cases the distance is not possible.
The COVID-19 Green Certificate, the free document in digital or printable format is required to enter
in all the enclosed or private spaces such as office club or race club. The document will be verified by
the Organizing Authority. The document attests to one of the following criteria: vaccination against
Covid-19, a negative antigenic or molecular swab taken within the last 48 hours, or recovery from the
infection.
Every coach or companion must fill an appropriate self-declaration relating to the daily control of
body temperature, for all the sailors. The document (attached and available on the regatta website)
needs to be delivered to the office every day of the competition.
Travelers rules and restriction
Information for traveling from abroad and entering Italy:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=
english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
On-site antigen swab test
Rapid Antigen Swab test valid for the Green Certificate is available at the Yacht Club Imperia only
with a prior reservation during the registration days.
Staff
The Organizing Staff volunteering or working during the event as well as all the regatta officers are
adequately equipped with Green Pass.
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