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Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

 

 

Prescrizione CoVid-19 per la navigazione 

Riferimento Linee Guida www.mit.gov.it 

 

Il numero massimo di partecipanti per crociera è 6/9 (leggere le 

prescrizioni CoVid-19 di seguito). L’alloggio nella stessa cabina è 

consentito solo a persone che vivono nella stessa unità abitativa 

(fratelli, o non parenti ma nella stassa casa famiglia). Durante la 

crociera non potranno essere effettuate soste nei porti e discese a terra 

poiché questo comporterebbe un rischio di qualsiasi possibile contatto e 

la completa nuova sanificazione dell’imbarcazione ed igienizzazione dei 

partecipanti. 

 

a)Obblighi per il gestore del campo 

- sanificazione della barca prima di ogni imbarco 

- disponibilità per uso dei gel igienizzanti 

- disponibilità per uso di igienizzanti per le superfici nonché 

dispositivi di protezione individuale per ciascun partecipante 

- misurazione giornaliera della temperatura che non deve superare 37,5° 

- utilizzare sempre la mascherina all’interno della barca, all’esterno se 

non è possibile mantenere il “distanziamento sociale” di 1,5mt 

- mantenere distanza interpersonale di “distanziamento sociale” di almeno 

1,5mt 

- redigere e consegnare ai partecipanti un form con le linee guida e 

regole di comportamento del campo ed ai genitori e tutori legali che 

dovranno firmare (estratto dal MIT) 

- segnare le posizioni di “distanziamento sociale” per il pranzo ed il 

pernotto.  
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b) obbligo per i partecipanti 

- leggere e rispettare le regole post CoVid-19 (consegnate dal gestore) 

- mantenere distanza interpersonale di “distanziamento sociale” di almeno 

1,5mt 

- utilizzare sempre la mascherina all’interno della barca, all’esterno se 

non è possibile mantenere il “distanziamento sociale” di 1,5mt 

- evitare contatti ravvicinati 

- divieto di utilizzare attrezzature quali maschere ed indumenti di altri 

partecipanti (purché non facenti parti dello stesso nucleo familiare o 

unità abitativa) 

- al momento dell’imbarco (in apposita area dedicata) i partecipanti 

dovranno cambiarsi con abiti puliti e calzature igienizzate (igienizzante 

fornito anche dal gestore) mentre gli altri indumenti saranno contenuti in 

involucri chiusi. 


