FEDERAZIONE
ITALIANA VELA
Schema riassuntivo post
DPCM del 3 Novembre 2020.
In attesa delle FAQ di
chiarimento.

Aggiornamento del 6 Novembre 2020

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE

ZONA ROSSA

ZONA GIALLA art.1 DPCM Misure

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio

Regioni dichiarate alla data del 4
Novembre 2020
1) Abruzzo
7) Liguria
13) Veneto
2) Basilicata
8) Marche
14) Prov Trento e
3) Campania
9) Molise
Bolzano
4) Emilia Romagna 10) Sardegna
5) Friuli V.G
11) Toscana
6) Lazio
12) Umbria

ZONA ARANCIONE art.2 DPCM scenario di
elevata gravità e da un livello di rischio alto

Regioni dichiarate alla data del 4
Novembre 2020
1) Puglia
2) Sicilia

ZONA ROSSA art.3 DPCM scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto

Regioni dichiarate alla data del 4
Novembre 2020
1) Calabria
2) Lombardia
3) Piemonte
4) Valle d’Aosta

ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE

ZONA ROSSA

E’ consentito svolgere attività sportiva all’aperto Art. 1, comma 9, lettera d) . Sono
consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di cui al all’
art 1, comma 9 lettera d) in attesa di FAQ esplicativa
L’Attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo FIV. Gli
spogliatoi interni di tutti i Centri sportivi dovranno rimanere CHIUSI. Art. 1, comma 9,
lettera d) e)

Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di cui
all’ art 1, comma 9 lettera d) in attesa di FAQ
L’ Attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo FIV. CHIUSI
gli spogliatoi interni di tutti i Centri Sportivi. La seguente attività non è tra quelle inserite per
autorizzare gli spostamenti. Art. 2 .
Sono esclusi i casi previsti dall’art. 2, comma 4, lettera b) ovvero nel caso in cui nel proprio
comune non esista una struttura ( centro sportivo) dove fare attività. in attesa di FAQ

E’ consentito lo svolgimento della sola attività sportiva in forma individuale.
Possibilità di attività solo con barche singole. Art. 3, comma 4, lettera e)
Le attività nei centri sportivi è SOSPESA anche quella all’aperto. Sono
consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni
di cui all’ art 1, comma 9 lettera d) in attesa di FAQ

ATTIVITÀ DI SCUOLA DI VELA E DI BASE

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE

ZONA ROSSA

Attività consentita comunque a porte chiuse e nel
totale rispetto del Protocollo FIV. Gli spogliatoi
interni di tutti Centri Sportivi dovranno rimanere
CHIUSI. Art. 1, comma 9, lettera f)

Attività consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo
FIV. CHIUSI gli spogliatoi interni di tutti i Centri sportivi. Lo svolgimento di tale
attività non rientra tra quelli autorizzati ai fini degli spostamenti. attesa di FAQ
Sono esclusi i casi previsti dall’art. 2, comma 4, lettera b) ovvero nel caso in cui
nel proprio comune non esista una struttura ( centro sportivo) dove svolgere
attività. attesa di FAQ

Attività nei Centri Sportivi è SOSPESA. Art. 1, comma 5, lettera d)
Come disposto dall’Art. 1, comma 5, lettera f) è consentito svolgere
individualmente ( per gli equipaggi di barca singola ) attività
motoria in prossimità della propria abitazione…….;

EVENTI E COMPETIZIONI ( REGATE )
Art 1, comma 9, lettera e - Sono consentiti soltanto gli eventi e le
competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con
provvedimento del CONI e CIP. Sono considerati di interesse
Nazionale solo le Regate Nazionali, i Campionati Italiani e le
Competizioni Europei e Mondiali e Selezioni Olimpiche. Al di
fuori di questi, non è consentito svolgere altra attività di
competizione, a prescindere di quella che sia la zona di
appartenenza. ( Zona Gialla - Zona Arancione - Zona Rossa)

ZONA GIALLA
ZONA ARANCIONE
ZONA ROSSA

L’Attività consentita è solo quella stabilita, con
apposito provvedimento, dal CONI – CIP come di
interesse nazionale. ( Regate Nazionali – Campionati
Italiani – Campionati Europei e Mondiali – Regate per
Selezioni per Olimpiadi )
--------------------------------Tutta l’altra Attività di Regata è SOSPESA

