
 
 
 

 Anzio, 05/06/2020 

Gentili Soci, 

stiamo faticosamente uscendo dall’emergenza sanitaria, che ci ha costretti a confrontarci con una 
situazione senza precedenti ed alla quale nessuno di noi era preparato. 

Ci stiamo avviando alla riapertura di tutte le attività, alla possibilità di ricominciare a socializzare, alla 
normalizzazione della nostra vita. 

In tale prospettiva, la possibilità di poter godere della disponibilità dei servizi del nostro Circolo è, senza 
dubbio, un’importante priorità. 

E’ altrettanto ovvio però, che le strutture debbano essere usufruite nel pieno rispetto delle indicazioni delle 
norme e delle ordinanze nazionali e locali. 

Come sappiamo, la situazione normativa è in continua evoluzione, sia nel senso di una sempre maggiore 
fiducia nell’evoluzione positiva della pandemia, con il conseguente allentamento delle disposizioni, sia 
però nell’ipotesi di possibili nuove chiusure e restringimenti, nella denegata ipotesi del peggioramento del 
quadro epidemiologico. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

Fra le varie misure che sono indicate dalle normative anti Covid-19, è obbligatorio che gli stabilimenti 
balneari mantengano per 30 giorni, un registro di tutte le persone che hanno avuto accesso alle 
infrastrutture, per la ricostruzione dei possibili contatti epidemiologici nel caso un utente risultasse positivo 
al Covid-19. 

Viene inoltre suggerito che si effettui la misurazione della temperatura a tutti gli utenti, per evitare di dare 
accesso alle infrastrutture a coloro che, avendo una temperatura superiore a 37,5 °C, potrebbero essere 
positivi al Covid19 e quindi contagiosi. 

Per salvaguardare la salute di tutti i nostri Soci e utenti del CNC vogliamo adottare tutte le misure 
necessarie. Si è perciò presso atto della necessità di dare accesso al CNC, solo a coloro che daranno 
garanzie di non essere potenzialmente contagiosi, anche sotto la propria responsabilità. Per avere questa 
garanzia, oltre al controllo della temperatura corporea, abbiamo predisposto un formato di 
Autocertificazione che dovrà essere compilata e firmata dai Soci e dagli utenti del CNC. 

Alleghiamo questo formato di Autocertificazione ed invitiamo i Soci a completarlo e farlo completare ai 
propri congiunti iscritti al Foglio Famiglia, che avranno accesso al CNC. I formati, riempiti e firmati da ogni 
persona, verranno quindi consegnati alla Segreteria al primo accesso al CNC, insieme al Foglio Famiglia. 

 
INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DELLA SPIAGGIA DEL CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 

In accordo alle prescrizioni dell’INAIL, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) del CNC elaborato 
nel 2019 è stato integrato da un DVR di “Valutazione Rischio Contagio Sars-Cov-2 e relative misure di 
tutela” che è disponibile sul sito del CNC ed in Segreteria.  

Questo documento è stato stilato sulla base delle attuali disposizioni, fornisce indicazioni e prescrizioni 
sull’utilizzo della spiaggia e dei servizi del CNC, riorganizzando le attività in modo da ridurre al minimo il 
rischio di contagio. Verificheremo con attenzione ogni possibile evoluzione normativa, al fine di modificare 
le prescrizioni lì contenute in accordo. 

Questo è un breve riassunto delle prescrizioni adottate. Vi invitiamo comunque a consultare il DVR di 
“Valutazione Rischio Contagio Sars-Cov-2” che completa la seguente descrizione.  



 
 
 

Premesse  

Il documento ha l’obiettivo di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio in linea con quanto previsto 
dall’attuale quadro normativo nazionale, regionale, comunale. 

Pur nella considerazione della rigidità di alcune disposizioni, siamo obbligati a rispettare ed a far rispettare 
tassativamente quanto indicato dalle ordinanze, dai Dpcm e dalle situazioni contingenti del nostro Circolo, 
con l’unico obiettivo di perseguire ogni sforzo possibile per il mantenimento di un contesto sereno e sicuro. 

È, infatti, obiettivo primario coniugare la possibilità di godimento delle strutture del Circolo Nautico 
Cincinnato, con la garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza.  

L’accesso alle strutture del Circolo può quindi avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 
persone che lo frequentano (Soci, tesserati, ospiti) adeguati livelli di protezione.  

Vi chiediamo pertanto di adeguarvi completamente a quanto disposto, sperando che nel corso della 
stagione estiva, alcune norme o comportamenti possano essere resi più elastici.  

Norme 

Per una più agevole comprensione delle misure implementate e delle norme comportamentali a garanzia 
di una gestione sicura delle attività adottate dal Circolo Nautico Cincinnato, di seguito si riportano alcune 
delle prescrizioni normative emanate in materia di attività di balneazione nelle spiagge attrezzate, 
applicate alla realtà del Circolo. 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti 
di altra nazionalità; 

• È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti 
dell’impianto; 

• Mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy; 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore 
ai 37,5 °C; 

• La postazione dedicata alla segreteria sarà dotata di barriere fisiche (es. schermi). In alternativa il 
personale deve indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni 
caso, sono da favorire modalità di pagamento elettroniche;  

• Sono riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 
utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al 
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Sono 
inoltre organizzati, ove possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;  

• E’ vietata qualsiasi forma di assembramento e dovranno essere sempre rispettate le distanze di almeno 
1 mt. tra le persone, sia in acqua che nell’arenile; 

• Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua possono essere regolarmente 
praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente per gli sport di 
squadra sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti; 

• Deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da 
garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni zona ombreggiante;  

• Le sdraio, lettini, sedie e qualsiasi attrezzatura da installare, all’esterno delle zone ombrelloni, debbono 
essere posizionate in maniera tale da garantire una fruibilità ordinata e rispettare una distanza non 



 
 
 

inferiore a 1,50 metri lineari (tale distanza potrà essere ridotta solo nel caso di gruppi di persone 
conviventi); 

• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie, sdraio, ombrelloni e etc., debbono essere sanificati ad ogni 
cambio di persona o nucleo famigliare, con divieto di utilizzo in assenza di un telo di copertura. In ogni 
caso la sanificazione dovrà essere garantita ad ogni fine giornata; 

• Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, 
docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto; 

• L’accesso ai servizi igienici dovrà essere organizzato mantenendo il distanziamento tra persone di 
almeno 1 metro e si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso; 

• È presente la figura dello steward della spiaggia, cui i soci, i tesserati e gli ospiti possono far riferimento 
per ogni necessità connessa all’utilizzo sicuro delle strutture.   

Il documento è valido dal 5 giugno 2020, fino a nuove disposizioni, e potrà quindi essere modificato nei 
suoi contenuti, in funzione delle nuove prescrizioni fornite dalle Autorità competenti. 

Disposizioni 

In ragione di quanto riportato al paragrafo precedente, al fine di una corretta e responsabile fruizione del 
CNC, si dispone che: 

- non sia consentito:  
o occupare postazioni non assegnate; 
o trasferire sdraio e lettini all’esterno dell’area di pertinenza dell’ombrellone assegnato; 
o disporre sedie, asciugamani, teli all’esterno dell’area di pertinenza dell’ombrellone assegnato, se 

non espressamente autorizzato da una specifica Circolare del Cda del Circolo; 
o praticare attività ludico-sportive. Potranno essere consentite – a seguito di specifica autorizzazione 

del CdA del Circolo - le attività sportive per le quali siano state emanate specifiche disposizioni e 
procedure, e solo se svolte nel pieno rispetto di quanto disposto dagli Enti di riferimento; 

o accedere agli spogliatoi ed alle cabine; 

- sia fatto obbligo: 
o impegnare i percorsi/corridoi di transito per gli spostamenti all’interno del Circolo; 
o mantenere un comportamento tale da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro, sia in acqua che nell’arenile; 
o posizionare sdraio, lettini, sedie e qualsiasi attrezzatura, nell’area di pertinenza dell’ombrellone 

assegnato, in maniera tale da rispettare una distanza non inferiore ad 1 mt lineare rispetto a persone 
non conviventi; 

o mantenere un comportamento di assolta osservanza delle indicazioni del Circolo e delle norme di 
carattere generale e locale, rispettando in primo luogo tutti i Soci ed i Frequentatori del CNC, al fine 
di condividere tutti gli spazi disponibili nella massima civiltà; 

o prestare attenzione, per i genitori o chi ne faccia le veci, ai comportamenti dei minori in ogni spazio 
disponibile del Circolo;  

o indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata 
e, analogamente, all’uscita dal Circolo; 

o procedere alla pulizia e sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo e comune del Circolo (ad 
esempio tavolini e sedie della zona self-service, panchine boschetto, canoe, pedalò, ecc.) al termine 
del proprio turno di utilizzo. 

  Il Presidente CNC 

    Antonio Dorella 


