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Forlì 26 Maggio 2020.

Gentili Soci,
siamo ben lieti di comunicarVi che il 25 Maggio, prima data utile secondo le vigenti 

disposizioni, ha riaperto la sede estiva per l’attività sociale.
Tuttavia l’attuale situazione sanitaria e le normative vigenti ci impongono l’adozione di procedure e 
restrizioni atte a garantire il rispetto delle stesse.
La necessità di garantire il distanziamento sociale e la sanificazione degli spazi utilizzati ha portato, 
in accordo con il partner Blues Brothers, all’adozione di opportune procedure ed alla graduale 
riapertura degli spazi.
Dal 25 Maggio pertanto:

 A tutela della comunità dei soci e dei loro famigliari, è stato predisposto un registro atto a 
facilitare la rintracciabilità delle persone che accedono al Circolo, qualora ciò si rendesse 
necessario. Ad ogni accesso alla sede pertanto invitiamo tutti a firmarlo, in maniera leggibile.

 L’accesso al circolo presuppone l’accettazione di tutti gli obblighi e le procedure adottate.
 Permarranno limitazioni all’uso di taluni spazi legate alla necessità di sanificazione e rispetto 

delle normative vigenti.
 Alla Blues Brothers è stata estesa l’area su cui poter effettuare la ristorazione a tutta la 

veranda e zona antistante, la stessa si occuperà direttamente della sanificazione.
 Saranno resi disponibili sedie identificate ad uso dei soci che verranno sanificate 

quotidianamente, è altresì auspicabile la sanificazione volontaria con prodotto messo a 
disposizione, invitando i soci a riporle in apposita area dopo l’uso al fine di facilitare le 
operazioni di sanificazione.

 I singoli soci dovranno rispettare le norme del distanziamento sociale e sanitarie, oltre a 
facilitare le operazioni di sanificazione necessarie alla ristorazione.

 Sin da ora saranno aperti il bagno delle donne e sarà messo a disposizione il bagno 
handicap, mentre rimarranno momentaneamente chiusi il bagno uomini, l’area giochi, tutti gli 
spogliatoi e le docce, a tal fine sono state allestite n. 3 docce esterne nell’area antistante la 
scuola vela.

 Riprenderà l’attività agonistica e la programmazione dell’attività di scuola vela secondo le 
tempistiche (dal 25/5) e le direttive della Federazione Italiana Vela e con l’emissione di un 
protocollo ad hoc a cui è necessario attenersi per atleti, allenatori e genitori.

 Ci si dovrà attenere alle ordinanze della Regione Emilia Romagna e relativi protocolli. Si 
rammenta che tali norme attualmente vietano esplicitamente le seguenti attività:
◦ gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo

Auspicando una fattiva collaborazione da parte di tutti i soci e loro famigliari nell’attenersi a tutte le 
norme sul distanziamento sociale ed al senso civico porgiamo distinti saluti.

Il Consiglio Direttivo.
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