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REVISIONE 02 del 12/01/2022 

 

REGOLAMENTE INTERNO AL CIRCOLO VELICO RAVENNATE INERENTE LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 

Buongiorno,  

a seguito delle nuove normative emanate siamo a sintetizzare i punti principali che toccheranno 

l’attività dei nostri atleti.  
 

DEFINIZIONI 

Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test 

antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. 

Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o 

guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare. 

Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione 

della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il 

richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021: apre una nuova finestra; Circolare 

del Ministero della Salute 6 dicembre 2021: apre una nuova finestra). Chi non ha ancora fatto la 

dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, 

ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico 

rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2. 

 

ATTIVITA’ INTERNE AL CIRCOLO VELICO  
Per tutte le attività interne al Circolo Velico Ravennate è richiesto il GREEN PASS. Sarà onere di ogni 

allenatore controllare l’accesso dei propri atleti. 
 

TRASFERTE 

Per tutte le trasferte è richiesto il GREEN PASS RAFFORZATO in quanto non è consentito alloggiare 

in strutture ricettive con il semplice GREEN PASS. 

 

VIAGGI 

Sarà obbligatorio prima di ogni viaggio con mezzo CVR, come già oggi in vigore, effettuare un 

tampone (antigenico o molecolare) almeno 24h prima della partenza, tale tampone è richiesto per 

tutti. Sarà onere dell’allenatore verificare i test fatti.  
Sono accettati anche test effettuati non in farmacia purché si tratti di dispositivi con marchio CE.  

 

SPOGLIATOI 

Verranno apposti cartelli che limiteranno il numero degli utenti. Per accedere è necessario GREEN 

PASS RAFFORZATO. 

 

SALETTE 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84679&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84326&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84326&parte=1%20&serie=null
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Verranno apposti cartelli che limiteranno il numero degli utenti. Per accedere è necessario GREEN 

PASS RAFFORZATO. 

MASCHERINE 

Obbligo dall’ingresso al Circolo fino all’uscita in mare dell’uso di Mascherine tipo FPP2. 
In acqua non vige l’obbligo dell’uso di alcun dispositivo. 
 

CONSUMO CIBO 

Divieto di consumare pasti in aree coperte e scoperte interne al Circolo. 

 

RETURN TO PLAY  

Si allega normativa vigente inerente il ritorno allo sport agonistico al termine di positività. 

 

UNDER12 ed ESENTI CAMPAGNA VACCINALE  

Gli atleti UNDER12 e gli esenti alla campagna vaccinale sono equiparati a coloro che hanno GREEN 

PASS RAFFORZATO, permane l’obbligo per le trasferte di effettuare un tampone prima della 
partenza.  

 

AGGIORNAMENTO DATABASE 

Al fine di facilitare il compito degli allenatori e di tutti gli operatori che si adopereranno al Circolo 

per il controllo delle normative vigenti siamo a chiedere, ad ogni atleta, di COMPILARE IL FORM 

indicato al link.  

 

FORM GOOGLE DA COMPILARE ENTRO IL GIORNO 18/01/2022 

Clicca qui 
 

GENITORI/ACCOMPAGNATORI 

Sarà consentito l’accesso alle aree del Circolo Velico solo ad un accompagnatore per atleta e questo 
dovrà avere il GREEN PASS.  

 

TRACCIAMENTO & CONTATTI  

 ZERO DOSI  VACCINATO  BOOSTER  GUARITO 

In caso di 

contatto stretto 

con positivo   

10 gg di 

sospensione da 

ogni attività del 

CVR– obbligo di 

tampone 

all’ultimo giorno 

7 gg di sospensione 

da ogni attività del 

CVR– obbligo di 

tampone all’ultimo 
giorno 

5 gg di 

sospensione da 

ogni attività del 

CVR– obbligo di 

tampone 

all’ultimo giorno 

Se da meno di 30 gg 

nessuna quarantena. 

Oltre il 30esimo 

giorno in si veda 

categoria Booster. 

 

Per contatto stretto si intende ogni tipo di contatto come da normativa presente sul sito del 

Ministero della Salute ( clicca qui ). Chiediamo la massima collaborazione ed informazione al fine di 

analizzare eventuali casi particolari di volta in volta che verranno valutati congiuntamente con il 

medico preposto. Una volta analizzata la situazione il CVR si riserva in ogni caso di poter sospendere 

un atleta qualora lo si ritenga necessario per motivi sanitari. 

https://forms.gle/DG64K4YtLkboBfBc8
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
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Per quanto concerne la scuola qualora una classe finisse interamente in quarantena l’atleta verrà 
temporaneamente sospeso.  Anche in questo caso chiediamo massima collaborazione al fine di 

poter analizzare caso per caso qualora lo si ritenesse necessario.  

 

 

 

 

ALLEGATI  

Linee guida per lo svolgimento dell’attività di base e competizioni sportive  
https://www.federvela.it/news/3151-covid-19-aggiornate-le-linee-guida-per-lo-svolgimento-

dell%E2%80%99attivit%C3%A0-di-base-e-le-competizioni-sportive.html 

 

Ritorno all’attività sportiva agonistica in atleti COVID-19 Positivi Guariti 

https://www.fmsi.it/protocollo-fmsi-per-il-ritorno-allattivita-sportiva-agonistica-in-atleti-post-

covid/ 

 

 

 

 

 

 

 


