
REGATA ZONALE - Classi Laser Standard – Laser Radial m/f– Laser 4.7 m/f 

 

20 settembre 2020 – Genova Voltri 

 

INDICAZIONI AI PARTECIPANTI – Versione 16-set-2020 

"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del 

COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere 

sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel 

corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti" 

 

IMPORTANTE - ACCESSO ALLE BASI DI VOLTRI E PRA E AL SITO DELLA 

REGATA – NORMATIVA COVID-19 

1. L’accesso è riservato alle persone strettamente necessarie: concorrenti, allenatori, 

giudici, organizzatori 

2. E’ vietato l’accesso e la permanenza alla base di Voltri e di Prà e al sito della regata a 

tutti coloro che hanno temperatura corporea superiore a 37.5 °C o altri sintomi 

compatibili con il COVID-19 

3. Tutte le persone che accedono alle basi e all’area di regata devono inviare 

preventivamente, preferibilmente via mail, il modulo di autocertificazione definito 

dalla FIV (esiste un modulo specifico per coloro che hanno contratto il virus e sono 

guariti). Chi non lo avesse inviato via mail deve obbligatoriamente compilarlo al 

momento dell’accesso, previa misurazione della temperatura corporea. 

4. E’ obbligatorio tenere una distanza interpersonale di almeno un metro o, ove questo 

non sia possibile, fare uso della mascherina e evitare gli assembramenti, lavarsi 

frequentemente le mani e rispettare le altre indicazioni sanitarie delle autorità sanitarie 

e della FIV 

5. Gli spogliatoi non sono utilizzabili.  

6. L’accesso in segreteria deve avvenire solo per casi particolari e con mascherina, 

avendo predisposto la procedura di iscrizione via Internet. Per comunicare con la 

segreteria si può anche utilizzare l’indirizzo mail cnuc_voltri@virgilio.it e il telefono 

347-555-4373 (Ercole Macrì, segreteria regata) e 348-361-0028 (Luca Venzano). Le 

classifiche saranno pubblicate sul sito http://www.circolonauticougocostaguta.it/  

 

TROFEO ACCINELLI 

Viene messo in palio il Trofeo Accinelli, trofeo challenge, per la squadra meglio classificata 

(considerando i migliori 3 piazzamenti nelle 3 classi). La squadra vincente lo riporterà l’anno 

successivo per rimetterlo nuovamente in palio. 

 

mailto:cnuc_voltri@virgilio.it
http://www.circolonauticougocostaguta.it/


BASE DI VOLTRI (CIRCOLO COSTAGUTA) 

1. La Segreteria di regata è nel Circolo Costaguta 

2. Vi è un parcheggio riservato per i carrelli e i furgoni di fronte alla sede del circolo 

3. Non sarà possibile dalla base di Voltri alare gommoni con chiglia fissa. Per questo tipo 

di imbarcazioni meglio utilizzare la base di Prà 

4. L’area dedicata agli atleti e agli allenatori è la spiaggia antistante il Circolo, all’aperto 

 
 



ACCESSO ALLA BASE DI PRA 

1. Per mettere in mare i mezzi di supporto è eventualmente possibile farlo dalla base 

nautica di Prà, situata all’interno della fascia di rispetto di Prà, previo accordo con 

l’organizzazione (Giacomo Masio 338-712-2991) entro giovedì 17 settembre, anche 

per accedere oltre la sbarra del varco di accesso.  

2. E’ possibile alare i gommoni la sera prima e tenerli ormeggiati. 

 

 


