
               

INTERZONALE LASER YACHT CLUB LIGNANO 11/04/21 
Regolamento di accesso alla manifestazione 

In riferimento alle ulteriori misure di prevenzione in occasione delle regate, promulgate dalla Federazione Italiana vela, sono qui 
elencate le misure che lo Yacht Club Lignano adotta per la suddetta manifestazione. In allegato potrete trovare una mappa che 
meglio chiarisce le regole di accesso. A disposizione anche una mappa consultabile in qualsiasi momento online tramite questo 
link: https://tinyurl.com/Interzonale-Laser-YCL  

L’ingresso dei mezzi dovrà tassativamente avvenire da Via Lagunare. L’accesso da Via Lungolaguna Trento è precluso. 

L’accesso all’area dedicata alla manifestazione sarà effettuato attraverso il “Checkpoint”. Atleti, accompagnatori, personale 
dell’organizzazione, comitato di regata, giudici e chiunque altro prenda parte alla manifestazione, potrà accedere a questa area 
solo dopo aver presentato: 

1. Autocertificazione Allegato 3 Protocollo di Sicurezza EMERGENZA COVID-19 FIV; 
2. Autocertificazione Tabella Temperatura Corporea Allegato 3 Protocollo di Sicurezza EMERGENZA COVID-19 FIV; 
3. Certificato che attesti l'esito negativo di un tampone eseguito non più di 48 ore prima della manifestazione. 

I documenti andranno consegnati alla “Zona Controllo Certificati”. Una volta verificata la regolarità e solo se tutti gli occupanti 
del furgone/macchina avranno i tre documenti in regola, sarà possibile attraversare il “Checkpoint” ed accedere all’area della 
manifestazione. Se anche un solo occupante del mezzo sarà sprovvisto del documento numero 3, l’intero mezzo non potrà 
accedere all’area della manifestazione.  

Qualora non si sia in possesso del documento numero 3, prima dell’accesso, si potrà eseguire il tampone rapido presso il “Punto 
Tamponi” che lo Yacht Club Lignano ha predisposto per la manifestazione. In questo caso si dovrà parcheggiare il proprio mezzo 
nella zona “Parcheggio Mezzi di chi deve fare il tampone” in via Lagunare. Solamente i soggetti che devono fare il tampone, 
accompagnati dal loro accompagnatore se minorenni, seguiranno il “Percorso per il Punto Tamponi” segnato da una linea 
arancione sulla mappa, percorrendo a piedi Via Lagunare, svoltando a destra sul ponte di Via Alpina per poi svoltare a sinistra in 
Viale Italia e, salendo le scale, raggiungere il “Punto Tamponi”, situato in Viale Italia 50 (160m circa). I soggetti dovranno essere 
muniti di un documento personale e tessera sanitaria. 

Il “Punto Tamponi” sarà presidiato da personale medico autorizzato. Una volta effettuato il tampone, si attenderà l’esito e si 
potrà tornare al proprio mezzo seguendo il “Ritorno dal Punto Tamponi” segnato dalla linea verde sulla mappa, scendendo una 
diversa scalinata, percorrendo nuovamente Viale Italia per poi svoltare a destra e attraversare il ponte di Via Alpina per poi 
svoltare a sinistra in Via Lagunare (160m circa). 

Tornati al proprio mezzo, se in possesso di tutti i documenti necessari, si potrà procedere verso la “Zona Controllo Certificati” e 
una volta controllati i documenti, si potrà attraversare il “Checkpoint” ed accedere all’area della manifestazione. 

Nella mappa in allegato sono evidenziate le zone adibite a segreteria della regata, i bagni, le zone deputate a parcheggio dei 
mezzi e dei carrelli e le zone deputate a parco barche. 

Gli scivoli saranno due e ciascuno di loro permetterà di alare e varare due barche alla volta. Si raccomanda di evitare 
assembramenti nelle operazioni di alaggio e varo delle barche e, a tale proposito, si richiede la collaborazione degli 
allenatori/accompagnatori degli atleti. Per evitare il contingentamento in queste operazioni vi saranno membri 
dell’organizzazione che detteranno i tempi di approccio agli scivoli (sia per il varo che per l’alaggio) e che aiuteranno coi carrelli 
per rendere più celeri le operazioni. 

Mappa e istruzioni operative sono state redatte per riuscire a realizzare un evento che garantisca la sicurezza di tutti i 
partecipanti. Confidiamo nella collaborazione e nella comprensione di tutti affinché, anche in questi tempi complicati, con piccoli 
sacrifici si riesca a navigare col sorriso. 

Yacht Club Lignano 
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