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 Ai sigg.ri SOCI 
 Loro Sedi 
 
 
 

Forlì, 7 Maggio 2020 
 
 
OGGETTO: Apertura sede mare del Circolo 
 
Visto decreto firmato dal presidente del Consiglio il 26 aprile 
Viste le ordinanze firmate dal presidente della Regione il 30 aprile e il 6 maggio 
Vista l’ordinanza del Sindaco di Ravenna di giovedì 7 maggio 
 
 
Considerato che tali ordinanze consentono la riapertura di parte degli spazi e la ripresa di 
alcune attività, purché esse si possano svolgere senza creare assembramenti e 
mantenendo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, dopo un confronto con il 
gestore del piazzale Blues Brothers snc, il Consiglio Direttivo delibera la riapertura della 
Sede con decorrenza Sabato 16 Maggio. 
L’accesso alla sede è consentita unicamente per le seguenti attività: 

• fare manutenzione alle imbarcazioni  

• svolgere attività di diporto (quali ad esempio vela; pesca; diporto nautico; moto 
d’acqua in due solo in caso di persone conviventi; etc…)  

• rimane vietata ogni altra attività, forma di assembramento ed attività sociale, ivi 
compreso il divieto di consumare pasti all’interno del Circolo 

 
Si rammenta che dovranno esser rispettate tutte le norme e le limitazioni per le quali si 
rimanda alle ordinanze sopracitate e successive, in particolare ad oggi: 

• Rispetto della normativa di settore e delle Ordinanze della competente Capitaneria di 
Porto. 

• In barca a vela o a motore è consentito uscire o con i propri conviventi, o in caso di 
persone non conviventi non è ammessa la presenza di più di due persone. 

• Fatta eccezione per le necessità di accesso al mare nei casi sopra citati, sono 
interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresa la 
battigia, ai sensi dell’ordinanza regionale del 30 aprile. Sulle spiagge non possono 
essere svolte attività sportive o motorie diverse da quelle previste dall’ordinanza. 

• L’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta 
in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del 
distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. 

• Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture compreso 
l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e 
ristoranti, etc. 
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• Le attività suddette devono essere svolte da soli o in compagnia di conviventi, 
possono essere accompagnati i minori e le persone non autosufficienti; 

• Devono essere rispettate le distanze interpersonali prescritte 

• È vietata ogni forma di assembramento. 

• È vietato l’uso delle attrezzature e dei giochi per i bambini 
 
Nostro malgrado, alla luce di tali limitazioni non sarà possibile accedere al terrazzo, né 
accedere con accompagnatori non coinvolti nelle attività consentite.  
 
Ci si affida al senso di responsabilità dei singoli per il rispetto delle norme, in particolare 
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. Ai fini della tutela 
della salute di tutti è stato predisposto l’allegato modulo da consegnare già compilato all’atto 
dell’ingresso da parte di ciascuna persona atto ad accertare lo stato di salute attuale ed a 
tenere traccia degli accessi alla sede sociale. 
 
Considerate le limitazioni fino ad oggi imposte e l’accelerazione nelle riaperture operata 
dalle citate ordinanze, il piazzale potrà non essere pronto come di consueto, tuttavia il 
Consiglio Direttivo ha ritenuto di procedere comunque all’apertura al fine di consentire un 
progressivo avvio delle attività. 
 
 
 Il Consiglio Direttivo 
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ALLEGATO 1  

 
A tuti i Soci 

 
 
Con riferimento specifico all’ingresso nella sede sociale, 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 con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti; 
• l’obbligo di comunicare tempestivamente tramite mail al CNS (cnsavio@cnsavio.it) 

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; 

• l’obbligo di adottare le corrette misure cautelative per accedere al circolo: 
1. Mantenere la distanza di sicurezza almeno di un metro 
2. Rispettare il divieto di assembramento 
3. Osservare le regole di igiene delle mani/altre indicazioni igieniche elencate nel 

decalogo appeso in bacheca 
4. Utilizzare adeguati DPI  

 
 

In data odierna ________________________ io sottoscritto/a _______________________ 

__________________________________________ dichiaro di essere in buona salute, di 

non essere entrato in contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 giorni e di 

accedere al Circolo Nautico del Savio consapevole delle misure anti contagio prescritte. 

Recapito telefonico: _________________________________ 

 

 FIRMA 
 
 __________________________ 
 


