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INFORMAZIONI  UTILI  PER  LA 
FREQUENTAZIONE DELLA SCUOLA VELA DEL 
CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO 

Informazione sulle precauzioni e le modalità di accesso e permanenza 
nelle aree del Circolo Nautico del Savio

● Obbligo di adottare le corrette misure cautelative per accedere al circolo: 

1. Fornire autocertificazione (Allegato 3) per emergenza Covid-19 firmata all’inizio del 
corso di vela;

2. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 

3. Rispettare il divieto di assembramento; 

4. Osservare le regole di igiene delle mani e altre indicazioni igieniche elencate 
nell’Allegato 1 e 2 e presente nella cartellonistica appesa all’interno del CNSavio; 

5. Utilizzare adeguate mascherine (EN14683:2019).

Si ricorda: 

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, secondo le disposizioni dell’Autorità sanitaria, a 
seguito di contatti avuti nei 14 giorni precedenti con persone risultate positive al virus; 

● l’obbligo di comunicare tempestivamente al proprio istruttore/referente l’insorgere di 
qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso al circolo durante l’espletamento 
dell’attività consentite, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, 
di indossare una mascherina chirurgica e di abbandonare il circolo nel minor tempo possibile 
secondo le indicazioni fornite dell’istruttore/referente; 

● l’obbligo di comunicare tempestivamente tramite mail al CNSavio (scuola.vela@cnsavio.it) 
l’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale o temperatura corporea superiore a 37,5° nei 14 
giorni successivi all’ingresso al circolo.

Gli allievi dovranno compilare e sottoscrivere l’autocertificazione di cui all’allegato 3 che dovrà 
essere consegnata entro l’inizio del corso o lezione. Per gli allievi minori tale certificazione dovrà 
essere firmata, dal genitore o da chi ne fa le veci.
La scheda complementare alla autocertificazione denominata “Tabella Temperatura Corporea” 
verrà aggiornata ogni giorno dallo staff istruttore che provvederà alla rilevazione della temperatura 
corporea di ogni singolo allievo e di eventuali accompagnatori.
È buona norma provvedere alla misurazione della temperatura presso la propria abitazione per 
evitare di presentarsi al CNSavio con sintomi influenzali.

Bisognerà limitare al massimo, durante gli orari in cui si svolge attività, la presenza contemporanea 
di altri soggetti; l’attività dovrà svolgersi senza la presenza di pubblico fino al termine 



dell’emergenza. Pertanto la presenza dei genitori ed accompagnatori degli allievi non è consentita 
nelle aree di interesse dell’attività durante lo svolgimento della stessa.

Abbigliamento e oggetti personali
Abbigliamento e attrezzatura personale deve riportare nome del proprietario per poter essere 
identificato facilmente e prevenire scambi involontari.
Tutti gli indumenti, oggetti e attrezzature personali andranno riposti all’interno di borse e zaini 
personali che andranno collocati come da disposizione degli istruttori/responsabili.

Spogliatoi e servizi igienici
Gli spogliatoi al momento sono chiusi; è previsto ci si cambi all’aperto utilizzando il proprio telo o 
accappatoio.
Per agevolare il momento del cambio è consigliato arrivare al circolo con già indosso costume 
pantaloncini e maglietta per uscire in barca.
Nei servizi igienici è obbligatorio accedervi con la mascherina ed igienizzarsi le mani all’ingresso e 
all’uscita.

Attività di segreteria
Ci si impegna allo scambio di documentazione e informazioni utilizzando canali digitali per evitare il 
passaggio di carta e la necessità di accesso in segreteria da parte di esterni. 
Si prega di inviare tutta la documentazione richiesta per il corso di vela a scuola.vela@cnsavio.it e di 
effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario.

Documenti da inviare:
- Certificato medico valido per tutta la durata del corso
- Allegato 3 (autocertificazione)
- Contabile del bonifico della quota di iscrizione al corso

Allievi
È sempre indicato che gli allievi siano alla distanza di almeno 1 metro tra di loro e dagli operatori 
sportivi ed indossino la mascherina.
È obbligatorio che gli allievi si presentino al circolo con i DPI indossati e abbiano mascherine e guanti 
di sorta in borsa.
Eventuali borracce o bottiglie dovranno essere personalizzate per evitare qualsiasi scambio con altri 
allievi.

Accompagnatori
È sempre indicato che gli accompagnatori mantengano la distanza di almeno 1 metro da tutto il 
personale e dagli allievi presenti ed indossino la mascherina.
Verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea a chiunque entri nel circolo.
Non è consentita la presenza di accompagnatori/genitori durante lo svolgimento dell’attività.

Gestione dei casi sintomatici
La procedura nel caso in cui l’operatore sportivo o altra persona presente nel sito di attività dovesse 
manifestare sintomi compatibili con infezione da Coronavirus durante le attività sportive è di isolare 
nella misura più restrittiva possibile il paziente e ridurre al minimo possibile il contatto con atleti e 
personale presumibilmente non contagiato.
I sintomi da tenere in considerazione sono:
- febbre con temperatura superiore a 37,5°
- sintomi di infezione respiratoria quale tosse
Il soggetto deve indossare una mascherina medica per prevenire la dispersione di goccioline infette. 
Inoltre, il soggetto non deve usare le strutture comuni, come il WC, spogliatoio, etc., 
contemporaneamente ad altri atleti o persone presenti nella struttura e deve avvisare il prima 
possibile l’istruttore di riferimento.

Contatti utili

349 5387101 Giulia Gatta (responsabile scuola vela)
scuola.vela@cnsavio.it (mail scuola vela)
0544 939405 Circolo Nautico del Savio
cnsavio@cnsavio.it (mail CNSavio)



 0201 03
LAVARSI SPESSO

LE MANI. SI RACCOMANDA
DI METTERE A DISPOSIZIONE
SOLUZIONI IDROALCOLICHE
PER IL LAVAGGIO DELLE MANI.

EVITARE IL CONTATTO
RAVVICINATO CON PERSONE

CHE SOFFRONO DI INFEZIONI
RESPIRATORIE ACUTE.
EVITARE ABBRACCI,
STRETTE DI MANO.

MANTENIMENTO,
NEI CONTATTI SOCIALI,

DI UNA DISTANZA
INTERPERSONALE

DI ALMENO UN METRO.

 0504 06
IGIENE RESPIRATORIA

(STARNUTIRE O TOSSIRE IN UN
FAZZOLETTO EVITANDO IL
CONTATTO DELLE MANI

CON LE SECREZIONI
RESPIRATORIE).

EVITARE L’USO
PROMISCUO DI BOTTIGLIE

E BICCHIERI, ANCHE
DURANTE L’ATTIVITÀ

SPORTIVA.

NON TOCCARSI
OCCHI, NASO E BOCCA

CON LE MANI.
COPRIRSI BOCCA E NASO

SE SI STARNUTISCE
O TOSSISCE.

 0807 09
NON PRENDERE

FARMACI ANTIVIRALI
E ANTIBIOTICI,

A MENO CHE SIANO
PRESCRITTI DAL MEDICO.

PULIRE LE SUPERFICI
CON DISINFETTANTI

A BASE DI CLORO
O ALCOL.

USARE LA MASCHERINA SE 
NON SI RIESCE A MANTENERE 

IL DISTANZIAMENTO E SE SI 
SOSPETTA DI ESSERE MALATI O 

SE SI PRESTA  ASSISTENZA A 
PERSONE MALATE.

Allegato 1 VADEMECUM 

(DPCM 04.03.2020)

Misure igienico-sanitarie: 





Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie
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LOGO SOCIETA’ Protocollo di Sicurezza 
EMERGENZA COVID-19 

LOGO SOCIETA’ 

ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE 
 

AFFILIATO 
SOCIETA’   
 

ATLETA - ALLIEVO – ISTRUTTORE ( Maggiorenne ) 
 COGNOME                                                       NOME 
Tessera FIV n°  
 

ATLETA – ALLIEVO  ( Minore )* 
COGNOME                                               NOME 
Tessera FIV n° 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ *esercente la patria potestà del 

minore _________________________________   

D I C H I A R A  

o Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando 
che questa sia inferiore a 37,5° C; 

o Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di 
febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali; 

o Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o 
febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere 
all’interno dell’impianto sportivo;  

o Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19 
o Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di 

quarantena; 
o Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento 

interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente 
delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista 
dell’igiene. 

 

       Data               Firma 

___ \ ___ \ 2020       _________________________ 

  



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR)

DEDICATA AI TRATTAMENTI EFFETTUATI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 
DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19

***
L’Associazione  Circolo  Nautico  del  Savio ASD,  con  sede  legale  in  Forlì,  Viale  della 
Libertà 46, sede operativa in Ravenna, località Lido di Classe, V.le Caboto 98in qualità 
di Titolare del trattamento dei dati  personali  delle persone fisiche che accedono ai 
locali  della  sede  marina  di  Lido  di  Classe,  La  informa  ai  sensi  dell’art.  13  del  
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche “General Data Protection Regulation” o 
“GDPR”)  che i  Suoi  dati  personali  (di  seguito “Dati”  o “i  Dati”)saranno oggetto di 
trattamento (per la definizione di “trattamento” v. art. 4.2 del GDPR) con le modalità e 
per le finalità indicate di seguito.

1. Finalità e base giuridica del trattamento
I  Dati  personali  da  Lei  forniti,  verranno  trattati  per la  finalità di prevenzione  dal 
contagio da COVID-19. 
La base giuridica del trattamento si identifica nell’implementazione dei protocolli  di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Il Titolare tratta particolari categorie di dati personali, ossia dati relativi allo stato di 
salute, in quanto il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi del Titolare in 
materia di sicurezza e protezione sociale, come previsto dall’art. 9, lett. b) del GDPR.

2. Dati personali oggetto di trattamento
-Dati comuni: nome, cognome.
-Particolari  categorie  di  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  9  del 
Regolamento:dati  relativi  allo stato di  salute,  in  particolare temperatura corporea 
oggetto  di  misurazione  all’ingresso  dei  locali  della  sede  marina  di  Lido  di  Classe, 
ovvero nel caso in cui si abbiano sintomi connessi al COVID 19 dopo l’accesso.
In  quest’ultimo  caso  i  dati  saranno  comunicati  al  Medico  Competente  e  agli  Enti 
preposti per adempiere alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Natura del conferimento 
Le ricordiamo che, con riferimento alla finalità evidenziata, il  conferimento dei Suoi 
Dati  è  obbligatorio.  Un  Suo  eventuale  rifiuto  comporta  l'impossibilità  di  accedere 
presso i locali della sede marina di Lido di Classe,.

4. Tempi di conservazione dei Dati
I Suoi Dati anagrafici e la sua temperatura corporea sono necessari al fine di rilevare 
la presenza di eventuali sintomi del COVID-19 e, quindi, per prevenirne il contagio. 
Effettuata la misurazione della Sua temperatura corporea, nel caso in cui questa sia 
inferiore a 37.5°, potrà accedere ai locali  della sede marina di Lido di Classe, e la 
temperatura rilevata non sarà conservata.
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Nel caso di superamento della suddetta soglia di temperatura, l’Associazione Circolo 
Nautico del Savio ASD è tenuta a identificare l’Interessato e registrare la temperatura 
corporea rilevata al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 
locali della sede marina di Lido di Classe. Per tale ragione, i Suoi dati anagrafici e il  
dato relativo alla  Sua temperatura corporea saranno registrati  e  conservati  fino al 
termine dello stato d'emergenza.
La  stessa  cosa  avverrà  nel  caso  in  cui  la  temperatura  sia  rilevata  a  seguito 
dell’accesso verificatosi durante la presenza in sede.

5. Modalità d’uso dei Dati
Il trattamento dei Dati è eseguito mediante idoneo supporto cartaceo garantendo la 
sicurezza e la riservatezza dei Dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi)  
e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR. Il 
trattamento  dei  dati  personali  potrà  consistere  nella  raccolta,  registrazione, 
conservazione, consultazione, comunicazione, cancellazione o distruzione dei dati.

6. Ambito di circolazione dei Dati
I Suoi Dati saranno trattati direttamente dall’operatore del Circolo Nautico del Savio 
ASD  che  provvederà  al  rilevamento  della  Sua  temperatura  al  momento  del  Suo 
accesso ai locali. 
Senza il  Suo espresso consenso (ex art.  6 lett.  b) e c) del  GDPR),  il  Titolare potrà 
comunicare  i  Suoi  Dati  ad  organismi  di  vigilanza,  autorità  sanitarie  e  giudiziarie 
nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base 
ad un’espressa disposizione di legge.

7. Diffusione dei Dati
I Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati.

8. Trasferimento dei Dati all'estero
I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

9. Titolare del Trattamento dei Dati
Circolo Nautico del Savio ASD. Sede Legale: Viale Libertà 46 c/o Ginnasio Sportivo, 

47122 Forlì (FC). 
Recapito postale: C.P. 221 - 47122 - Forlì (FC)
Sede Mare: Viale Caboto 98 48025 Lido di Classe - Ravenna (RA)
Tel. e Fax: 0544.939405
P.IVA 02201140403
C.F. 80104040391

10. Esercizio dei diritti
In qualità di Interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di  
esercitare i diritti previsti dal GPDR, e precisamente:

a) il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di Dati che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Dati 
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e alle seguenti informazioni: i) le finalità del trattamento ii) le categorie di Dati in 
questione; iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o 
saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, se non 
è  possibile,  i  criteri  utilizzati  per  determinare  tale  periodo;  v)  l’esistenza  del 
diritto  dell’Interessato  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento  la  rettifica  o  la 
cancellazione  dei  Dati  o  la  limitazione  del  trattamento  o  di  opporsi  al  loro 
trattamento; vi) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi 
degli  artt.  77  ss.  del  GDPR;  vii)  qualora  i  Dati  non  siano  raccolti  presso 
l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l’esistenza di 
un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica  utilizzata,  nonché  l’importanza  e  le  conseguenze  previste  di  tale 
trattamento per l’Interessato;  ix) il  diritto di essere informato dell’esistenza di 
garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del  GDPR relative al trasferimento, 
qualora  i  Dati  siano  trasferiti  a  un  paese  terzo  o  a  un’organizzazione 
internazionale;

b) l’Interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui 
agli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione).

La  informiamo  che  il  Titolare  del  trattamento  si  impegna  a  rispondere  alle  Sue 
richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà 
essere  prorogato  di  due  mesi,  se  necessario,  tenuto  conto  della  complessità  o 
numerosità delle richieste pervenute. 

11. Modalità di esercizio dei diritti 

L’Interessato potrà in qualsiasi  momento esercitare i  diritti  su menzionati,  inviando 
richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: cnsavio@cnsavio.it.

Il Titolare del trattamento dei dati
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