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A.S.D. Circolo Nautico il Corallo - Mimmo Marchica 

Codice fiscale 83004190845 

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Cultura Marinara volta al Pubblico Interesse ed al rispetto dell’Ambiente 

Cell. 3381944304 – 09251955135  e-mail: info@circolonauticoilcorallo.it - circolonauticoilcorallo@pec.it 

 

 

 

 

EMERGENZA COVID-19 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

SECONDA FASE 

 

1. PREMESSA 
Il presente PROTOCOLLO viene redatto in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 26 aprile 2020, all’ Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione 

Sicilia e alla Circolare n. 16255 del 3/05/2020 dell’Assessorato Regionale della Salute - 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e dovrà essere accolto da tutti i 

Soci. 

Questo documento definisce le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

COVID-19, da adottare nella Sede Nautica dell’Associazione, sita in piazza Marinai d’Italia molo 

di ponente del porto, ed in particolare negli impianti del pontile galleggiante per lo svolgimento 

delle pratiche di pesca sportiva e di vela e secondo le direttive impartite dalle Federazioni Nazionali 

Sportive. 

Il Circolo Nautico il Corallo Mimmo Marchica è una Associazione Sportiva Dilettantistica e di 

cultura marinara, regolarmente iscritta al CONI attraverso le Federazioni Italiane di della Vela 

(FIV) e Pesca Sportiva (FIPSAS). 

Queste discipline sono caratterizzate dallo svolgimento di gran parte delle attività all’aperto con 

uscite in mare, su unità da diporto o in spiaggia.  

L’Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana dispone all’art. 8 

che: “attività sportiva è consentita individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le 

persone non autosufficienti, compresa la così detta pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza 

di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio”.  
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I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, 

purché in luoghi aperti. 

La Circolare dell’Assessorato della Salute n. 16255 del 3 maggio 2020 stabilisce: 

a) le attività di pesca sportiva dilettantistica e di vela sono da svolgersi esclusivamente in forma 

singolare e in luoghi aperti.  

b) gli adempimenti posti a carico dei circoli e delle associazioni sportive: i legali rappresentanti 

delle stesse sono tenuti al rigoroso rispetto di tutte le misure richiamate dalla normativa 

nazionale e regionale in materia di sanificazione, di distanziamento interpersonale e di 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza (mascherine, guanti, 

termoscanner e saturimetro; 

c) l’espletamento delle attività consentite all'interno delle strutture è opportunamente 

disciplinato da apposito Regolamento interno (PROTOCOLLO DI SICUREZZA), che le 

stesse dovranno redigere per la gestione, in totale sicurezza, dell’utenza; 

d) le violazioni riscontrate saranno oggetto di specifiche sanzioni, anche a contenuto sospensivo 

delle attività sportive. 

 Tali disposizioni hanno efficacia dal 04/05/2020 fino al 17 maggio 2020, ciò significa che da oggi 

e fino al 17/05/2020, salvo ulteriori o differenti provvedimenti e salvo diverse disposizioni emanate 

a livello Nazionale e Regionale. 

 

2. INFORMAZIONI 

 

LA SEDE DEL CIRCOLO NAUTICO DEVE ESSERE UN LUOGO SICURO 

 
 Per mantenere questa condizione, i comportamenti dei Soci, dei Dipendenti che accedono alla Sede 

devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle indicazioni del presente 

PROTOCOLLO.  

A tal fine, un’informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di prevenzione e per questo motivo 

si assume l’impegno di portare a conoscenza di tutti i frequentatori delle indicazioni necessarie alla tutela 

della loro salute e sicurezza.  

L’informazione sarà articolata nel seguente modo:  

A. Informazione preventiva  

A tutti i Soci e ai collaboratori/lavoratori sarà fornito anche tramite gli strumenti informatici  una copia 

del presente PROTOCOLLO, scaricabile anche attraverso il sito: www.circolonauticoilcoralo.it  

In particolare, l’informativa riguarderà:  
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a) l’obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede Associativa in caso di positività al virus o 

di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto 

stretto con persone positive o nell’ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero, ecc.) nonché in presenza 

di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico 

curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore);  

b) il divieto di permanenza presso la Sede Nautica al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali e 

parainfluenzali di cui al punto precedente l’impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate 

dall’Associazione (in particolare, quelle concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle 

mani e gli altri comportamenti indicati nella nota presente nota informativa). 

 

B. Informazione all’interno della Sede Nautica  

- Prevista l’apposizione di cartellonistica relativa alle prescrizioni e all’istruzioni di igiene suggerite dal 

Ministero della Salute, nei seguenti punti: in corrispondenza dell’ingresso, servizi igienici, bacheca 

generale.  

- informazione generale rispetto a:  

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi 

influenzali e parainfluenzali e di chiamare il proprio medico;  

b) il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

c) la consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’area e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, febbre, ecc.);  

d) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti;  

e) lavarsi spesso ed accuratamente le mani;  

f) coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;  

g) cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;  

h) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

i) porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;  

j) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

k) evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano; 

l) sanificare e disinfettare le attrezzature di pesca ed i locali della propria imbarcazione; 

m) indossare sempre guanti e mascherine. 
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3. MODALITÀ DI INGRESSO 

L’accesso alla Sede Nautica avverrà attraverso il cancello pedonale, smarcando il passaggio con la 

scheda dell’Associazione sull’apposito badge e sarà consentito a tutti i Soci aventi diritto (in regola con 

i pagamenti): 

- mantenendo la distanza di sicurezza,  

- dirigendosi direttamente nella propria imbarcazione, 

- indossando la mascherina e i guanti monouso, 

- tenendo comportamenti corretti 

- aver compilato l’allegato 1. 

L’ingresso ai pontili galleggianti sarà consentito attraverso il corridoio (tunnel); 

- la frequentazione del pontile galleggiante deve avvenire alternando i flussi alternativi quando la 

larghezza risulta inferiore a 2 metri. 

- L’uscita sarà consentita esternamente al tunnel, a destra uscendo, secondo le segnaletiche allo scopo 

collocate. 

Nessuno potrà accedere nella Sede Nautica se non dopo aver ricevuto anche attraverso strumenti 

informatici, il presente Protocollo.  

Con l’ingresso alla Sede Nautica e con la compilazione dell’Allegato 1 si attesta, per fatti concludenti, 

di averne compreso il contenuto, manifestando adesione alle regole ivi contenute e si assume 

l’impegno di conformarsi alle seguenti disposizioni.  

A. Controllo della temperatura  

La frequentazione della Sede Nautica sarà subordinata alla sottoscrizione di un modulo di 

autodichiarazione (Modello Allegato 1) nel quale attestare di aver provveduto autonomamente, al 

proprio domicilio, alla misurazione e di aver rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5°C 

e di non avere sintomi influenzali.  

B. Richiesta di informazioni  

Tramite il modulo di autodichiarazione di cui alla precedente lettera A, l’Associazione acquisirà anche 

l’attestazione dell’assenza delle condizioni che, a norma di legge, comportano l’obbligo tassativo di 

rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione alle misure della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario).   

C. Orari apertura  

Gli orari di apertura della Sede Nautica sono dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

18,30 e sono organizzati in modo da:  

I) consentire lo svolgimento delle pulizie giornaliere;  
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II) ridurre il numero dei soci contemporaneamente presenti differenziando eventualmente gli 

orari per le varie attività;  

 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La pulizia e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.  

Con riferimento alla pulizia, con l’utilizzo di prodotti specifici con funzione disinfettante provvisti di 

autorizzazione/registrazione rilasciata dal Ministero della Salute, si dispone quanto segue:  

locali comuni, porte, servizi igienici, l’Associazione dedicherà particolare attenzione alla pulizia delle 

porte, mancorrenti, finestre, maniglie, appendini, rubinetti, lavandini, wc, ecc.) dove maggiore è la 

frequenza ovvero la possibilità di contatto.  

Tutti i frequentatori saranno sensibilizzati sull’importanza di attenersi alle norme di comportamento 

igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.  

Per quanto concerne la sanificazione e la disinfettazione, l’Associazione procederà alle relative 

operazioni con il supporto di azienda specializzata 

La struttura sarà dotata di igienizzanti da dislocare nelle diverse aree. 

 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L'adozione di norme di igiene personale e la loro corretta esecuzione è decisiva per la riduzione della 

diffusione del virus.  

In tutti i locali igienici sarà esposto un depliant contenente le indicazioni da seguire per una corretta 

pulizia ed igienizzazione delle mani, nella consapevolezza che un corretto e frequente lavaggio delle 

mani con acqua e sapone è sufficiente per evitare il lavaggio con gel disinfettanti.  

Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con 

acqua e sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori 

di gel disinfettante.  

E’ raccomandato privilegiare il lavaggio delle mani spesso.  

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 A. Mascherine  

L’utilizzo di mascherine è previsto per il personale che effettua attività di pulizia; per tali soggetti 

dovranno essere messe a disposizione mascherine chirurgiche con marcatura CE o validate 

dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020.  
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In alternativa, con esclusivo riferimento a tali lavoratori potranno essere fornite mascherine filtranti 

prive di marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio, il cui 

utilizzo è espressamente consentito dall’art. 16, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020.  

L’utilizzo delle mascherine (meglio monouso) da parte dei Soci sarà personale. 

B. Guanti  

Si rende necessario per i Soci e per il Personale l’utilizzo di guanti monouso.  

 

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

Sono definite le seguenti procedure:  

- nei servizi igienici saranno presenti mezzi detergenti adeguati; 

- in segreteria e negli uffici sarà consentito accesso al Socio uno per volta, con il mantenimento della 

distanza interpersonale con il personale addetto, indossando sempre mascherine e guanti;  

- la Sala riunioni rimarrà chiusa fino a fine emergenza;  

-  riunioni degli Organi collegiali saranno tenute esclusivamente in videoconferenza; 

- è vietata ogni forma di assembramento all’interno dell’area.  

 

8. AERAZIONE E VENTILAZIONE 

I locali al chiuso (servizi igienici, ecc.) devono essere adeguatamente aerati e ventilati.  

Gli impianti di trattamento aria (condizionatori) questi devono essere impostati con uso senza 

ricircolo dell’aria.  

 

9. RIUNIONI, EVENTI E FORMAZIONE 

A. Riunioni  

E’ previsto il massimo ricorso alle riunioni a distanza, secondo le modalità telefoniche e di web 

conference. 

B. Formazione  

E’ prevista la sospensione di tutta l’attività culturale e formativa in essere o programmata.  

 

10.   GESTIONE SOGGETTI SINTOMATICI PRESSO LA SEDE 

Indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso della loro presenza 

presso la sede nautica.  

a) Il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri Soci e segnalare al 

dipendente la propria situazione.  
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Questi lo dota immediatamente di mascherina.  

b) Se i sintomi lo consentono il soggetto viene invitato a portarsi presso il proprio domicilio e 

contattare il proprio medico curante.  

c) Se i sintomi non consentono l’allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO UNICO 

EMERGENZA 112.  

A valle dell’allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si procederà 

alla chiusura dell’impianto per procedere con la sanificazione prima della riapertura.  

 

11.  PUBBLICO 

La Sede Nautica rimarrà chiusa al pubblico fino a fine pandemia.  

Gli accompagnatori, ove possibile, potranno accostarsi con i propri mezzi nello spiazzo antistante 

l’ingresso, senza accedere ai locali del Circolo Nautico.  

L’ingresso è consentito esclusivamente ai Soci iscritti; è fatto pertanto divieto assoluto di ingresso 

all’utenza, anche saltuaria (es. parenti, amici, elettricisti, elettrauti, meccanici, mediatori, ecc.) che 

non sia espressamente inclusa nell’elenco degli iscritti dell’Associazione.  

(Circolare dell’Assessorato della Salute n. 16255 del 3 maggio 2020). 

 

12.   AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

L’aggiornamento del Protocollo è in capo al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Sciacca 07/05/2020 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

Francesco Galluzzo  
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ALLEGATO 1 – MODELLO DICHIARAZIONE 

 

Al Presidente del Circolo Nautico il Corallo Mimmo Marchica 

Via Lido Esperanto nr. 49 

92019 SCIACCA 
 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ____________________ il _______________  

e residente a _________________________ in via ___________________________ nr. __________ 

Socio ordinario di codesta Associazione in regola con la propria posizione contributiva, 

DICHIARA 

- di provvedere quotidianamente a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che questa è 

inferiore a 37.5°C;  

- di non avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto 

diretto con una persona contagiata dal Coronavirus;  

- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;  

- di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, si manifestino 

le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);  

- di impegnarsi a rispettare le disposizioni del protocollo di sicurezza, a mantenere la distanza di 

minima, a indossare i sistemi di protezione personale e di osservare le regole e tenere comportamenti 

corretti previsti dalla normativa vigente.  

Sciacca, lì 

         Con osservanza 

        _______________________ 


