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AVVISO AI SOCI 
 
 Viste le ultime e sopravvenute Ordinanze 
nazionali e regionali in tema di emergenza sanitaria 
nazionale da COVID-19, viste le linee guida per la 
ripresa dell’attività sportiva, fermo restando quanto già 
comunicato per le uscite in barca da canottaggio in 
modalità singola, il Consiglio Direttivo del Rowing 
Club Genovese, dispone la ripresa dell’attività 
sportiva e della conseguente frequentazione degli 
spazi interni alla Sede Sociale a decorrere dal giorno 
Mercoledì 27 Maggio 2020, con le seguenti modalità: 
 

• per limitare gli accessi ed il potenziale pericolo di    
assembramenti, in accordo con lo svolgimento 
dell’attività agonistica, è stato preparato un 
programma settimanale che consentirà ai Soci - in 
numero massimo di 5 (cinque) alla volta - di 
accedere alla Società dal Lunedì al Venerdì in 
fasce orarie diverse ed alternate di giorno in 
giorno, nell’intento di venire incontro alle esigenze 
di Tutti. Si ricorda che l’attività per le uscite in 
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barca rimane invariata come stabilito nell’avviso 
precedente in data (8 Maggio); 

• gli accessi alla Società saranno esclusivamente 
finalizzati allo svolgimento dell’attività sportiva (in 
palestra o nel salone sociale) ed avranno una 
durata massima di h. 1,30, compresi l’uso dello 
spogliatoio (non devono essere lasciati indumenti 
appesi ma chiusi all’interno della propria borsa) e 
del servizio doccia; 

• per consentire a Tutti i Soci che ne facciano 
richiesta lo svolgimento dell’attività sportiva, ad 
ogni socio non saranno consentiti più di due 
accessi alla settimana da individuarsi, anche 
consecutivamente, nelle giornate dal Lunedì al 
Venerdì e nelle fasce orarie di seguito indicate; 

•  gli accessi dovranno essere rigorosamente 
prenotati attraverso il portale che i Soci 
troveranno sul sito del Rowing Club Genovese 
(https://rowingclubgenovese.it/), seguendo eventualmente anche 
le istruzioni che troveranno in Allegato (Guida per 
Prenotazione) al presente Avviso; 

• Il socio dovrà portare con sé l’autodichiarazione 
compilata solamente la prima volta che 
accederà in società; 
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• nelle fasce orarie individuate come utili allo 
svolgimento dell’attività sportiva, sarà sempre 
presente, con compiti di controllo e di ausilio ai 
Soci, uno dei nostri Allenatori individuati nelle 
persone di Giulio Basso, Lorenzo Keyes, Luca 
Vettori, Michele Rebuffo e Lorenzo Brusato che si 
sono resi fin da subito disponibili allo svolgimento 
di tale servizio; il tutto secondo il Programma 
settimanale stilato secondo un criterio di rotazione 
di cui i Soci potranno prendere visione con le 
medesime modalità sopra indicate; 

• il Consiglio chiede ed auspica la collaborazione 
di tutti i Soci, raccomanda il rispetto degli orari e 
della distanza minima prescritta a decremento 
dell’epidemia da Covid19 tuttora in corso e 
dispone espressamente che, al termine dell’uso, 
il singolo attrezzo e/o macchinario utilizzato, dovrà 
essere igienizzato dallo stesso socio fruitore con i 
prodotti (spray, carta...) che verranno messi 
localmente a disposizione da parte della Società;     

• considerati i lavori in corso di rifacimento della 
pavimentazione dell’Hangar centrale, l’accesso 
alla Sede potrà avvenire solo ed esclusivamente 
attraverso il portoncino d’ingresso posteriore; 
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• la vasca voga, per i medesimi motivi di cui sopra, 
non risulta allo stato utilizzabile; 

• trattandosi di attività in divenire, il Consiglio, 
decorse quantomeno due settimane dall’adozione 
delle sopra indicate misure per la ripresa dello 
svolgimento dell’attività sportiva, si riserva di 
apportare le modifiche che dovessero via via 
rendersi eventualmente necessarie ed opportune;  
lo scrivente Consiglio, vista l’intervenuta scadenza 
della propria durata statutaria, si riserva altresì di 
fissare la data dell’Assemblea annuale Ordinaria 
ed Elettiva che, come noto, era stata rinviata per 
l’insorgere dell’emergenza sanitaria.  

 
Un caloroso saluto a Tutti i Soci del  

Rowing Club Genovese 
 

                                               IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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