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Protocollo di sicurezza per lo svolgimento dei Corsi Estivi 2021
Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 nelle sezione di Napoli della Lega Navale Italiana

1 - Premessa
Il presente Protocollo, è adottato dalla sezione di Napoli delle lega Navale Italiana di concerto con le drettiva della 
Federazione Italiana Vela e definisce le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 
nella pratica dello sport della vela.
È in linea con le discipline e regolamentazioni nazionali vigenti in materia e tiene conto che lo sport della vela si 
svolge all’aperto con uscite in acqua, su natanti singoli o multipli. Il personale dipendente, i soci, i fornitori e gli utenti 
sono tenuti ad uniformarsi con puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
La pratica delle attività sportive avviene in un momento in cui la virosi è ancora in corso, si deve quindi avere la 
consapevolezza che l’applicazione delle presenti linee avviene nella condizione di maggiore difficoltà per tutti i 
soggetti coinvolti nella pratica delle attività sociali.
Solo attraverso un’assunzione di gesti e comportamenti che siano improntati alla massima responsabilità individuale 
ed al rispetto della collettività si potrà ridurre il rischio di infezione e agevolare nel tempo il pieno ritorno alla normalità.

2 - Informazioni generali
La Sezione deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti dei Soci e dei terzi 
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente documento.
Nessuno potrà entrare nelle aree di pertinenza della sezione se non dopo aver confermato di aver ricevuto e letto la 
specifica nota informativa. Con l’ingresso in sezione si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto,
si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute 
con la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere in sezione e 
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (insorgenza di sintomi di influenza, innalzamento della temperatura corporea, etc.) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate delle Autorità e dal Presidente della sezione nel fare accesso 
in sezione (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); l’impegno a informare tempestivamente il Presidente della sezione 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale sopravvenuto mentre si è in sezione, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti.

Ad allievi, genitori ed accompagnatori riportiamo le condizioni essenziali al fine di minimizzare il rischio di contagio 
all’interno delle strutture della Sezione.

1. obbligo di non fare ingresso nella Sezione e di rimanere al proprio domicilio in caso di positività al virus, di 
sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario nonché in presenza di febbre oltre 37.5° 
o di altri sintomi influenzali;

2. divieto di permanenza presso la Sezione al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente 
avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti;

3. garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
4. lavarsi spesso le mani.
5. coprire le vie aeree quando si tossisce e si starnutisce.
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6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
7. bere sempre da bottiglie e bicchieri personali ed evitare di condividere cibi.
8. cestinare fazzoletti di carta una volta usati.
9. smaltire mascherine e guanti in modo corretto presso il proprio domicilio.
10. è fatto obbligo di utilizzare la mascherina nell’ incontro con altre persone.
11. obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate dalla Sezione. 

3 - Precauzioni igieniche personali
Gli allievi sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare si raccomanda la frequente pulizia 
delle mani con acqua e sapone e uso di gel igienizzante, la Sezione mette a disposizione dei collaboratori idonei 
mezzi detergenti e igienizzanti per le mani e per le barche, collocati in punti facilmente individuabili.  Gli allievi sono 
tenuti a dotarsi degli adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti e prodotti igienizzanti).
La Sezione metterà a disposizione una dotazione mascherina e guanti e prodotti igienizzanti in numero limitato e 
da usare in caso di necessità impreviste. Per le modalità di pulizia delle mani sono stati affissi appositi cartelli in 
particolare nei bagni e negli spogliatoi. 

4 - Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro degli allievi
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa degli allievi si svolga senza comportare assembramento 
negli ingressi delle aree interessate. 
Per tale ragione l’arrivo degli utenti viene scaglionato nell’arco temporale di 30 minuti e suddiviso per gruppi di max 
5 allievi per volta
All’ingresso per ogni allievo viene disposto il lavaggio delle mani con del gel  igienizzante.

5- Triage in accoglienza
Il punto di accoglienza è situato all’esterno per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo 
svolgimento delle attività. Gli ingressi e le uscite vengono scaglionati di almeno 5 minuti. 
Nel punto di accoglienza è reso disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino dell’inizio delle 
attività.  L’allievo igienizza le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 
Il gel idroalcolico viene ovviamente conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L’ingresso viene consentito ad un accompagnatore per volta, dotato di mascherina, che non incontrerà altri se non 
l’operatore del triage dotato di mascherina.

La procedura di triage prevede in particolare, dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con 
rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto.

6 - indicazioni specifiche per i Corsi Estivi 2021
Per i partecipanti ai corsi organizzati dalla Sezione ribadiamo ancora l’attenersi a tutte le norme fin qui riportate, in 
specifico alle norme generali del punto 2.
Per lo svolgimento delle attività didattiche del corso si eviteranno per quanto possibile l’uso di locali chiusi. Ove 
sia necessario utilizzare ambienti chiusi per le attività di istruzione, detti locali saranno aerati, ventilati e sanificati 
periodicamente e saranno utilizzati solo i locali che garantiscono il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
• I partecipanti ai corsi sono invitati a limitare la presenza presso la sede sociale a 30 minuti prima e dopo l’orario 
dei corsi.
• Il numero massimo di partecipanti è limitato ad un massimo di 35 allievi.
• I partecipanti al corso potranno utilizzare gli spogliatoi sociali solo in casi eccezionali.
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• Le dotazioni di salvataggio saranno assegnate ad inizio corso e rimarranno in carico al assegnatario fino a fine 
corso. La pulizia ed igienizzazione saranno a cura del corsista assegnatario fino a fine corso, quando sarà restituito. 
Il Sezione provvederà alla sanificazione alla riconsegna.
• Imbarcazioni ed attrezzature, in particolare i punti di maggiore contatto, verranno igienizzate prima e dopo i corsi 
sotto il controllo del istruttore con nebulizzatore contenente soluzione alcolica al 75% o con altro prodotto approvato 
dalle Autorità sanitarie. 
• l’istruttore disporrà di mascherine di ricambio conservate in maniera sicura.
•  le operazioni di armo e disarmo sia a terra che in acqua andranno fatte rispettando le distanze di sicurezza e 
mantenendo indossata la mascherina.
• tutte le operazioni di alaggio e varo, compreso l’avvicinamento alle gru, andranno fatte rispettando le distanze di 
sicurezza ed indossando a mascherina. 
• effetti personali quali indumenti o bevande devono essere conservate in sacche personali.
• a bordo dei gommoni di assistenza sarà obbligatorio indossare la mascherina e gel igienizzante, durante le 
operazioni di assistenza ai corsisti. 
• a bordo dei gommoni di assistenza sarà obbligatorio conservare alcune mascherine e gel igienizzante.

6 - Gestione casi sintomatici
I principali sintomi da tenere presente sono:
• febbre con temperature superiori a 37,5 gradi
• sintomi di infezione respiratoria quale tosse
É stato individuato il centro di primo soccorso della Sezione come luogo idoneo per l’isolamento del soggetto, a cui 
siano sopraggiunte condizioni sintomatiche.
In caso di malessere il caso sospetto deve:
• recarsi nel luogo individuato per l’isolamento temporaneo.
• indossare una mascherina medica per prevenire la dispersione di goccioline infette, non deve utilizzare spazi 
comuni contemporaneamente ad altre persone.
• inoltre deve essere chiamato il medico di base e il Servizio sanitario di emergenza per adottare tutte le procedure 
indicate e segnalare il caso al Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL.
• si darà seguito alle direttive delle le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali contatti avuti dal soggetto 
riscontrato positivo al Covid 19 al fine di applicare le necessarie misure di quarantena. 

Napoli li 02/05/2021
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono
alle aree della Sezione di NAPOLI. della LNI o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
LNI sez DI NAPOLI, con sede legale in Via Acton Giardini del Molosiglio n. 3 - 80136 NAPOLI , 
e-mail: napoli@leganavale.it.
“Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail:
napoli@leganavale.it/numero di telefono: 0815511806”.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) I soci frequentatori;
b) il personale. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il
trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
c) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai
locali e agli spazi della LNI sez di Napoli o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e alle aree della Sezione di Napoli della LNI o ad
altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire
l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato da persona della LNI sez di Napoli che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri
organismi esterni cui sia affidato il servizio) - INDICARE: “Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL
RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.”].
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, LNI sez di Napoli non effettua alcuna
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31
luglio 2020 nella Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.


