Manifestazione/ Event:

2° Campionato Invernale Unificato
della Costa d’Argento
XIII° Campionato Invernale di Porto Santo Stefano
44° Campionato Invernale dell’Argentario

Federazione Italiana Vela

COMUNICATO – NOTICE
Nr. 1

Località/ Venue: PORTO SANTO STEFANO (GR)
Data/ ora di esposizione: 21 ottobre 2020 – 18:00

1. Il Comitato Organizzatore ha deciso di applicare il Protocollo di Sicurezza anti-Covid qui allegato
(Allegato A), in aggiunta al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del Covid-19 nelle società ed associazioni sportive affiliate FIV” –
versione aggiornata al 15 ottobre 2020. Il mancato rispetto di questi Protocolli potrà comportare
l’applicazione di una penalità discrezionale.
2. Ogni Armatore dovrà nominare un responsabile dell’imbarcazione (Addetto), preferibilmente
l’Armatore, contattabile nei giorni dell’evento e a cui poter inviare ogni comunicato - fornendone
le generalità, il numero di telefono, e-mail entro le ore 15:00 del 23 ottobre 2020 al Comitato
Organizzatore. Ogni comunicazione verrà effettuata al telefono o via email (info@ycss.it)
L’Addetto avrà anche il compito di:
▪ inviare via email (info@ycss.it) l’autocertificazione qui allegata (Allegato B) per tutti i membri
del suo equipaggio OBBLIGATORIAMENTE prima dell’ingresso in banchina e per ogni giorno
di regata.
▪ prendere nota del numero di cellulare 320 0605827 della Segreteria Regate che verrà
utilizzato per creare il gruppo Whatsapp dedicato all’evento per la pubblicazione di comunicati
e classifiche.
3. Il briefing tecnico previsto per il 23 ottobre presso la sede sociale dello YCSS (vedi punto 5 del
BdR) è posticipato a sabato 24 ottobre alle ore 09:30 e si svolgerà nelle immediate vicinanze dei
pontili dello YCSS: è ammessa la partecipazione di un solo membro per equipaggio.

4. La premiazione del Campionato Invernale 2019-2020 si svolgerà in data da definirsi.
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