ROWING CLUB GENOVESE 1890

AVVISO AI SOCI:

Visto il DCPM in data 24 ottobre 2020 il cui dettato normativo per estratto si riporta in calce:

“ d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree
attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per
ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o
le persone non completamente autosufficienti;
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni
sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni
nali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto
senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra
partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività
sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi,
pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza
alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita

la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati
dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.
33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di
addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza
operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto
dei protocolli e delle linee guida vigenti;”

Il Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, delibera e comunica le seguenti disposizioni a
decorrere dal 26 Ottobre al 24 Novembre 2020 salvo ulteriori disposizioni:

A) è sospesa l'attività sportiva negli spazi interni (palestra e salone sociale); tale disposizione
riguarda tutti i soci fatta eccezione per i soci/atleti tesserati FIC (a qualunque categoria questi
appartengano- vedi allegato PDF), che praticano l'attività sportiva nel rispetto del protocollo
emanato dalla FIC;
B) L'attività amatoriale di canottaggio per i soci potrà svolgersi esclusivamente all'aperto (vasca
voga ed uscita in barca singola), nel rispetto delle norme di sicurezza; l'attività in vasca voga è
consentita ad un numero massimo di due soci posizionati alternativamente fra di loro.
Per le uscite in barca i soci dovranno comunicarlo preventivamente al seguente numero di telefono
3480345432.
C) Per quanto riguarda gli spogliatoi e l'utilizzo degli spazi esterni (terrazzo, piazzale), lo stesso è
consentito nell'assoluto rispetto delle normative anti-covid, (utilizzo della mascherina e distanza).
D) Il settore dei corsisti prosegue con modalità esclusivamente all'aperto; i vari allenatori
forniranno agli interessati tutte le indicazioni necessarie per il proseguio dell'attività.
E) Il ristorante sociale rimane attivo.
F) Il Consiglio Direttivo si appella al senso di responsabilità di tutti i soci e fa presente che
eventuali violazioni delle suddette disposizioni verranno immediatamente segnalate al
Collegio dei Probiviri.
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