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2020 

ATTIVITÀ RICREATIVE E RELAX 

CIRCOLO VELICO CANOTTIERI INTRA  

 

 

REGOLAMENTO 

aggiornato al 16 giugno 2020 

 
1) Per attività ricreative e relax si intende ciò che i soci fanno presso la sede del circolo al di fuori 

dell’attività velica propriamente detta. A titolo di esempio: lettura, prendere il sole o rilassarsi sui 

lettini nell’area antistante il bar. 

 

2) L’uso delle attrezzature è libero e gratuito in base alla disponibilità delle stesse e al principio 

della rotazione per le attrezzature limitate. 

 

3) Il socio che usa un’attrezzatura deve sentirsi responsabile della sua integrità, deve segnalare ogni 

eventuale danno arrecato ed essere disposto al risarcimento se richiesto. Dopo l’utilizzo deve riporre 

ordinatamente le attrezzature negli appositi spazi. 

 

4) USO DEI LETTINI PRENDISOLE. I lettini possono essere prelevati dai soci e vanno utilizzati 

con  un telo da spiaggia personale nell’area di prato antistante il bar. Non è consentito tenere 

occupato un lettino quando ci si dedica ad altre attività (es. mentre si è fuori in barca). Terminato 

l’uso del lettino questo deve essere riportato e riposto ordinatamente. 

======================================================================= 

PROCEDURA COVID-19: (finché resteranno attive le disposizioni di sicurezza in materia)  

- I lettini saranno posizionati sotto il portico vicino agli spogliatoi; 

- È OBBLIGATORIO mantenere la distanza di almeno 2 metri tra i lettini. Esaurito lo 

spazio disponibile nell’area non sarà consentito portare ulteriori lettini. 

- È OBBLIGATORIO sanificare il lettino prima e dopo l’uso spruzzando l’apposita 

soluzione disponibile presso il salone (nebulizzatore a pressione giallo). E' opportuno 

lasciare asciugare il tessuto prima di riporre il lettino.  

======================================================================= 

5) L’accesso al Circolo e alle attrezzature disponibili è riservato ai soci. È ammesso invitare 

occasionalmente qualche amico o parente al fine di far conoscere il Circolo e l’attività svolta. I 

visitatori possono usare le attrezzature ricreative dando però la precedenza ai soci.  

 

6) Il Consigliere referente per le attrezzature e l’area adibita ad attività ricreative e relax 2020 è  

Alfredo Pedretti che verrà coadiuvato dall’addetto alla Segreteria Roberto Ardizio. 
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