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A) PREMESSE 

 

Finalità e normativa di riferimento 

Il presente protocollo (d’ora in avanti il “Protocollo”) viene predisposto in attuazione del DL 

16/05/2020, n. 33, del DPCM 17/05/2020, del DPCM 11/06/2020, del protocollo della 

Federazione Italiana Vela del 20/05/2020 e dell’Ordinanza regionale n. 237/2020 e successive 

modifiche ed integrazioni per attuare delle misure di prevenzione e protezione al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività di 

scuola di vela e windsurf presso il Centro Velico Torre Guaceto (d’ora in avanti il “CVT”). 

 

Il Protocollo verrà aggiornato sulla base della normativa, nazionale e regionale, che verrà 

emanata per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19. 

 

Caratteristiche dell’agente virale sars-cov-2 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 

da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati 

responsabili nell’ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 

2002/2003 (sindrome respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria 

mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona che sono presenti 

sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e 

selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l’uomo. 

Nel 2002 si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 

l’epidemia MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia 

Coronaviridae, genere beta. Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus 

umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a 

SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020 l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus 

è stata chiamata COVID-19. 

 

Le modalità di trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si 

diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse 

dalle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo 
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parlando; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate 

bocca, naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio 

può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline pesanti, 

normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; 

questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire 

la trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali.  

 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque 

devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente 

disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS 

considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, 

seppure sononumerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni 

precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni 

rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella 

respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un 

successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive. 

 

I sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 

respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani 

comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il 

comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 

rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola infiammata); febbre; 

sensazione generale di malessere. 

 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi 

come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi 

quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi. Di comune riscontro è la 

presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del 

gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l’infezione può essere 

fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie 

preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie 

cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie 

croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal 

nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus 

dell’influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare 

la diagnosi. 

 

*** 

B) IL PROTOCOLLO 

 

1. Informazione  

 

Al fine di garantire la massima sicurezza dei luoghi adibiti ai corsi, verrà predisposta 

un’adeguata e precisa informazione sulle precauzioni e le modalità per l’accesso e la 

permanenza nel CVT, indistintamente applicabili a tutti coloro che intendano farvi ingresso. 

Tale comunicazione verrà effettuata attraverso le modalità più idonee ed efficaci. In 
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particolare, verrà: 

• indirizzato a tutti i soci, al momento della riapertura, il vademecum di cui 

all’Allegato 1 del presente documento, che illustra le corrette modalità di 

comportamento. 

• affisso lo stesso Vademecum all’ingresso e  nei luoghi maggiormente 

frequentati. 

 

Verrà fornita l’informazione preventiva di cui all’Allegato 2, rivolta a chiunque faccia 

accesso alla struttura, sia esso utente esterno, sia interno (soci e/o collaboratori/ 

lavoratori dipendenti). L’informativa riporterà le seguenti indicazioni: 

 

1. L’obbligo di non fare ingresso presso la sede del CVT e in qualsiasi spazio 

dello stesso anche aperto e di rimanere/ritornare al proprio domicilio in presenza 

di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico 

di famiglia e/o l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112). 

2. L’obbligo di non fare ingresso o di permanere all’interno della struttura e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

l’utente avverta la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

o temperatura corporea superiore a 37,5° o contatto con persone risultate positive 

al virus nei 14 giorni precedenti). 

3. L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie (in particolare 

quella concernente il distanziamento interpersonale e le norme igienico-sanitarie). 

 

Il Protocollo, oltre ad essere affisso e reso disponibile in base, verrà inviato ai soci prima del 

loro arrivo in base e pubblicato sul sito internet dell’associazione. 

 

2. Il sito sportivo della scuola di vela. 

Nelle aree deputate allo svolgimento dell’attività dovranno essere posizionati dispenser con gel 

idroalcolico lavamani a disposizione dei partecipanti, identificati con apposita segnaletica 

come da Allegato 6. 

Saranno presenti più punti, adeguatamente segnalati, per la raccolta differenziata di DPI 

(mascherine, guanti monouso, etc.), che dovranno essere oggetto di smaltimento giornaliero 

secondo le indicazioni impartite dalle Autorità preposte. 

 

2a. Le aree esterne  

Le aree esterne dovranno essere privilegiate per lo svolgimento dell’attività didattica, 

ricorrendo, nel caso, all’uso di tensostrutture, gazebo e similari. 

Dovrà essere sempre garantito lo spazio sufficiente per il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. Durante lo svolgimento dell’attività didattica le aree destinate alle lezioni 

dovranno essere interdette a soggetti non facenti parte dello staff tecnico e di supporto alla 

scuola. 

Le attrezzature presenti ed utilizzate negli spazi all’aperto (tavoli, sedie ed altre 

attrezzature) verranno sanificate periodicamente. 

 

2b. I locali chiusi 
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I locali chiusi dovranno essere usati solo nel caso in cui non se ne possa fare a meno e 

comunque mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

Tali locali dovranno essere periodicamente aerati, ventilati e sanificati con prodotti con le 

specifiche tecniche illustrate nell’Allegato 4.  

All’entrata dei locali dovranno essere collocati i dispositivi per l’erogazione di detergenti 

con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.  

In tali aree dovrà essere presente adeguata segnaletica- Allegato 06 - che faciliti il rispetto 

del distanziamento interpersonale, imponga l’uso di dispostivi di protezione individuale e 

richiami il rispetto delle misure di prevenzione. 

 

3. Modalità di accesso alle strutture per l’attività di scuola vela. 

Al fine di consentire la massima applicazione delle disposizioni in materia di 

distanziamento interpersonale e di garantire lo svolgimento dell’attività di didattica: 

• si consentirà contemporaneamente l’accesso al CVT ad un numero massimo di 66 

persone. 

• si limiterà al massimo, durante gli orari in cui si svolgono le attività, la presenza 

contemporanea di altri soggetti.  L’accesso ai locali tecnici (velerie, officina, ecc.) sarà 

riservato esclusivamente allo staff. 

• si predisporrà, in prossimità dell’area dedicata all’accoglienza dei corsisti, una 

postazione che consenta la misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere 

annotata nei moduli di cui all’Allegato 3. 

 

4. Attrezzature sportive condivise (Imbarcazioni – Aiuti al galleggiamento – etc.) 

L’attrezzatura sportiva verrà sanificata alla fine di ogni sessione di allenamento. 

 

5. Spogliatoi e servizi igienici 

Verrà dedicata molta attenzione alla pulizia e sanificazione dei locali comuni (spogliatoi e 

servizi igienici) che saranno puliti e sanificati più  volte al giorno e comunque nel rispetto 

delle procedure/normative eventualmente emanate dalle Autorità.  

In particolare, i bagni e le docce verranno puliti e sanificati almeno due volte al giorno, e 

comunque ogni qualvolta sia necessario. 

Le docce saranno munite di barriere che consentiranno la separazione durante il loro 

utilizzo. 

Vestizione e svestizione avverranno preferibilmente all’aperto. Qualora l’attività dovesse 

avvenire al chiuso, dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

 

6. Segreterie, Uffici – Modalità di iscrizioni ai corsi 

Per le attività di segreteria connesse alle fasi di iscrizione, pagamento e tesseramento dei 

corsisti, verranno privilegiate modalità telematiche che evitino l’ingresso dei corsisti nella 

segreteria. 

In ogni caso, l’accesso alla segreteria sarà consentito ad una persona alla volta, munita di 

mascherina. 
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7. Strutture ricettive per il pernottamento dei soci 

Il pernottamento dei soci presso la scuola avverrà nel rispetto della relativa normativa 

nazionale e regionale. 

In particolare, alla luce di quanto sopra, rispettando il requisito tecnico di una superficie 

minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 

per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in più, e 

garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione  per le 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale (ad esempio i conviventi), i soci (allievi e staff), nonché il custode della 

struttura ed i suoi familiari/conviventi, verranno ripartiti negli alloggi secondo quanto 

previsto nell’Allegato A e, segnatamente: 

- 5 soci nel tendone 1 di superficie pari a 25mq; 

- 5 soci nel tendone 2 di superficie pari a 25mq; 

- 5 soci nel tendone 3 di superficie pari a 25mq; 

- 5 soci nel tendone 4 di superficie pari a 25mq; 

- 5 soci nel tendone 5 di superficie pari a 25mq; 

- 5 soci nel tendone 6 di superficie pari a 25mq; 

- 1 soci nel locale 1 di superficie pari a 8,2 mq; 

- 2 soci nel locale 2 di superficie paria 12,35 mq; 

- 9 soci bel locale 4 di superficie pari a 38 mq; 

- 14 soci nel locale 5 di superficie pari a 62,55 mq; 

- 3 persone, il custode ed i suoi familiari/conviventi, nel locale 3 di superficie pari a 

26,15 mq. 

 

8. Locali adibiti al rimessaggio ed alla riparazione e manutenzione delle 

imbarcazioni, vele e/o attrezzatura varia. 

All’ingresso del locale veleria/officina dovranno essere collocati dei dispositivi per 

l’erogazione di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.  

All’interno di tali locali dovrà essere rispettato il distanziamento e dovranno essere 

effettuate quotidianamente della attività di pulizia. 

 

9. Soci 

A terra i soci dovranno rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, ove ciò non 

sia possibile dovranno indossare la mascherina. 

I soci saranno tenuti a rispettare le buone pratiche igieniche e, in particolare, dovranno: 

• Lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizione sanitarie allegate (Allegato 2) 

• Indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti dalla legge quando non  

direttamente impegnati nelle attività  in acqua; 

• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del 

gomito; 

• Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri indumenti indossati per l’attività fisica, 

ma riporli in zaini o borse; 
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• Utilizzare sempre  bicchieri e/o bottiglie personalizzati; 

• Buttare subito in appositi contenitori i fazzoletti di carta o altri materiali usati come 

cerotti, bende ecc., (ben sigillati). 

 

 Le imbarcazioni, le attrezzature sportive e l’abbigliamento devono essere oggetto di 

pulizia giornaliera al termine del loro uso. Per “pulizia” si intende la detersione con 

soluzione di acqua e detergente. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia occorre 

tenere conto di quanto indicato nella Circolare n° 5443 del Min. Salute del 22.02.2020 di 

cui all’Allegato 4. 

 

 La temperatura corporea dei soci verrà rilevata quotidianamente ed annotata 

utilizzando il modello di cui all’Allegato 3. Tale documento deve essere esibito al 

personale preposto prima dell’inizio delle attività e conservato da CVT. 

 

I soci potranno dotarsi di una bottiglia personalizzata con il proprio nome e di una sacca 

che la possa contenere e che possa essere facilmente riconoscibile durante le attività 

didattiche in acqua. 

 

10. Staff scuola vela e personale di supporto all’attività didattica 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica lo staff dovrà far rispettare le misure previste 

nell’Allegato 5. 

 

Durante i corsi di scuola vela è importante limitare ai soli componenti lo staff di istruttori 

e al personale di supporto la partecipazione alle attività didattiche congiuntamente con gli 

allievi. 

 

A bordo dei gommoni di assistenza bisognerà avere dei dispositivi di protezione 

individuale (conservati in spazi asciutti o borse stagne per garantirne l’uso efficace) da 

utilizzare in caso di impossibilità del rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro. 

 

I componenti dello staff della scuola vela e il personale di supporto dovranno, 

quotidianamente, essere sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea, i cui valori 

andranno annotati nella scheda personale di cui all’Allegato 3. Tale documento deve essere 

conservato nella documentazione del corso. 

 

11. Cambusa e consumo dei pasti 

 

Il CVT non effettua somministrazione di alimenti e bevande. 

 

I soci hanno la possibilità di organizzarsi per fare collettivamente la spesa alimentare e di 

utilizzare le cucine. 
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Nelle cucine sono disponibili sapone lavamani, gel igienizzante idroalcolico e gli altri 

prodotti per la pulizia e disinfezione delle attrezzature e delle superfici secondo le 

procedure di sanificazione. 

 

Per il consumo dei pasti il CVT mette a disposizione tavoli e sedute possibilmente 

all’aperto adeguate al numero di persone presenti in modo da assicurare il mantenimento 

di almeno un metro di separazione tra le sedute, ad eccezione delle persone che in base 

alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

 

L’accesso alle cucine e la manipolazione degli alimenti è consentito esclusivamente a soci 

debitamente formati (staff di cucina o cambusieri), particolare cura sarà applicata 

all’igiene delle mani, l’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio quando non sia possibile 

osservare il distanziamento interpersonale; il ricambio d’aria è sempre assicurato in 

maniera naturale. 

 

La distribuzione dei pasti e bevande avverrà possibilmente all’aperto a cura dello staff di 

cucina, opportunamente distanziato di un metro e fornito di mascherina; i soci 

eventualmente in coda per il ritiro della propria razione dovranno osservare la distanza di 

sicurezza. 

 

Al termine di ogni pasto sono previste tutte le consuete misure di disinfezione delle 

superfici, (tavoli, panche, ecc) e dei contenitori riutilizzabili. Piatti, bicchieri e posate 

dovranno essere monouso oppure sanificati in lavastoviglie, è da evitare l’uso promiscuo. 

 

L’accesso dei fornitori alle cucine è vietato, la consegna delle materie prime avviene 

all’esterno delle cucine. 

 

12. Imbarcazioni in uso alla scuola vela – Modalità d’uso e sanificazione 

Il numero degli allievi sarà contingentato.  

Tutte le imbarcazioni dovranno essere oggetto pulizia/sanificazione alla fine di ciascuna 

sessione di allenamento. 

 

 

12.a. Derive singole 

Per le imbarcazioni singole il distanziamento interpersonale è garantito dalla stessa natura 

dell’imbarcazione; comunque esso deve essere sempre garantito e mantenuto nella fase di 

armo, varo ed alaggio dell’imbarcazione e in tutte le aree comuni, rispetto ad altri atleti. 

Dovrà essere effettuata la pulizia dell’imbarcazione con prodotti di cui all’Allegato 4 al 

termine della sessione di allenamento. 

 

 

12.b. Derive doppie/multiple 

Per le imbarcazioni doppie/multiple si conferma che il distanziamento verrà garantito 
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nella fase di armo, varo ed alaggio dell’imbarcazione e in tutte le aree comuni sia tra i 

membri dell’equipaggio che rispetto agli altri atleti.  

Per le imbarcazioni multiple il numero dei componenti dell’equipaggio a bordo sarà 

determinato in base alla capienza dell’unità ed  in base alla possibilità di attuare delle 

misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, verificando nel contempo che 

il numero ridotto dell’equipaggio consenta una navigazione in piena sicurezza. 

Sarà effettuata la pulizia/sanificazione delle imbarcazioni al termine di ciascuna sessione di 

allenamento. 

 

13. Armo/disarmo 

Le operazioni di armo/disarmo dell’imbarcazione saranno svolte in autonomia da ciascun 

corsista/membro dell’equipaggio, accertandosi sempre di rispettare il distanziamento 

interpersonale. Qualora sia necessario il supporto di personale di staff,  si dovrà comunque 

mantenere il distanziamento di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno 

essere utilizzati dei dispositivi di protezione individuale. 

 

14. Varo/alaggio imbarcazioni 

La procedura di varo/alaggio delle imbarcazioni sarà tendenzialmente effettuata in 

autonomia dai corsisti/membri dell’equipaggio. Qualora quest’ultimi necessitino del 

supporto di personale di staff,  dovrà essere comunque mantenuto il distanziamento di 

almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere utilizzati dei dispositivi 

di protezione individuale. 

 

15. Attività di briefing 

Le attività di briefing verranno svolte preferibilmente in spazi all’aperto precedentemente 

attrezzati e comunque con il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

In prossimità di questi luoghi dovranno essere predisposti dispositivi per l’erogazione di 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Tutta la documentazione a supporto delle 

riunioni (Block notes – agende – penne – o altro materiale) dovrà essere personale.  

 

16. Sanificazione imbarcazioni 

Dovrà essere effettuata la sanificazione giornaliera, con nebulizzatore contenente un  

prodotto approvato dalle Autorità sanitarie, delle parti delle imbarcazioni particolarmente 

a contatto con l’atleta (es. barra del timone, albero/scafo in corrispondenza delle 

regolazioni). 

 

17. Trasporti dei soci con automezzi del CVT 

I soci provvederanno ad arrivare presso il CVT autonomamente, con mezzi pubblici o 

privati. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo del mezzo del CVT per il trasporto dei soci, 

il numero dei passeggeri sarà contenuto in modo da consentire il rispetto della normativa 

vigente. I passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina per la 

protezione del naso e della bocca. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione 

individuali. 
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18. Gestione dei casi sintomatici 

La procedura da seguire nel caso in cui un socio dovesse manifestare sintomi compatibili 

con infezione da Coronavirus è di isolare nella misura più restrittiva possibile il sospetto 

infetto, segnalando immediatamente il possibile caso all’autorità sanitaria. 

 

I sintomi da tenere in considerazione sono: 

- la temperatura superiore a 37,5°; 

- la presenza di sintomi da infezione respiratoria (febbre, tosse). 

In attesa che il soggetto potenzialmente infetto possa essere trasferito presso una struttura 

idonea per gli accertamenti, il Capo Base dovrà provvedere ad isolarlo nell’area usualmente 

destinata all’alloggio del Capo Base (locale 1 e locale 2 dell’Allegato A) o in un altro luogo 

idoneo. 

Il soggetto potenzialmente infetto dovrà indossare una maschera medica per prevenire la 

dispersione di goccioline all’interno dell’alloggio, non dovrà usare le strutture comuni e 

potrà utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati, quelli presenti nell’alloggio del 

Capo Base, che verranno sanificati dopo ogni utilizzo. 

Gli ambienti comuni dovranno essere puliti e sanificati dopo la scoperta dell’esistenza di un 

potenziale contagiato. 

 

Di seguito si illustrano le procedure operative da seguire. 

• Il socio segnala la presenza di sintomi al Capo Base, il quale, prima di prestare 

assistenza, indossa i DPI e fornisce immediatamente anche al possibile contagiato i 

DPI, qualora non li abbia già indossati. 

• Il Capo Base, o un soggetto da lui delegato, conduce il potenziale contagiato nel 

luogo individuato per l'isolamento temporaneo e contatta immediatamente il servizio 

sanitario regionale, ad uno dei numeri indicati di seguito, al fine di segnalare il 

potenziale caso di contagio; 

• Il servizio sanitario regionale provvede a prelevare il possibile contagiato ed a 

sottoporlo ai controlli necessari per verificare la positività al Covid-19; 

• In caso di esito positivo dei controlli, il contagiato resterà in carico al servizio 

sanitario regionale sino alla guarigione; 

• Il Capo Base collabora con l’autorità sanitaria per ricostruire i contatti avuti dal 

soggetto risultato positivo; 

• Il Capo Base collabora con l’autorità sanitaria per garantire l’effettuazione degli 

accertamenti necessari e per l’applicazione delle opportune misure di prevenzione 

nei confronti di coloro che dovessero essere entrati in contatto con il soggetto 

risultato positivo. 

• Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti, l’autorità sanitaria dovesse riscontrare 

la presenza di ulteriori casi di soggetti positivi, sia sintomatici che asintomatici, 

provvederà a prenderli in carico sino alla loro guarigione. 

 

NUMERI UTILI 

 

Numero di pubblica utilità 

1500 
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Numero unico di emergenza 

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario. 

 

Numeri verdi regionali 

Puglia: 800 713 931 

 

 

19. Uso della modulistica 

 

I soci, in caso di minori chi ne esercita la potestà parentale, dovranno compilare e 

sottoscrivere l’autocertificazione di cui all’Allegato 3, che dovrà essere consegnata 

all'ingresso in base. Tale documento dovrà essere conservato a cura del CVT  ino al termine 

del periodo di emergenza per essere esibito alle Autorità Sanitarie su richiesta. 
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ALLEGATO 1 – MISURE IGIENICO SANITARIE 
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ALLEGATO 3 
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