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Notice:
Si invitano tutti gli accompagnatori dei partecipanti alla regata Circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving a Campione del Garda a rispettare la normativa dettata dalla Federazione
Italiana Vela.
Nello specifico si ricorda che:
Da giovedì 29 aprile l'accesso ad Univela è consentito solo ai regatanti ed accompagnatori registrati;
Gli accessi verranno garantiti solo ai possessori di badge nominativi rilasciati agli allenatori al primo arrivo ad Univela;
Verrà misurata la temperatura a tutti i partecipanti ed accompagnatori;
È obbligatorio utilizzare la mascherina, rispettare le norme del distanziamento e di igiene all’interno del circolo.
MAPPA ACCESSI UNIVELA
Si allega la mappa degli accessi di Univela.
Prima di accedere ad Univela bisogna registrarsi al Info Point nella zona di colore verde;
Solo gli accompagnatori ufficiali possono venire a registrarsi e ritirare i badge all’info point;
L’accesso al parcheggio di Univela è riservato ai furgoni ed ai carrelli;
Le automobili possono scaricare le barche nella zona viola;
L’accesso è garantito solo a chi è registrato ed dopo controllo della temperatura;
L’accesso alle camere è consentito solo agli ospiti registrati con badge di colore rosso;
L’accesso al parco barche è consentito solo ai possessori di badge.
Vi chiediamo quindi massima collaborazione nel rispetto delle normative vigenti.
All the team leaders of the participants in the Optimist Italia Kinder Joy of Moving Circuit regatta in Campione del Garda are invited to respect the regulations dictated by the Italian
Sailing Federation. Specifically, please note that:
From Thursday 29 April access to Univela is allowed only to registered sailors and accompanying persons;
Access will only be granted to holders of name badges issued to the coaches upon their first arrival at Univela;
The temperature of all participants and accompanying persons will be measured;
It is mandatory to use the mask, to respect the rules of spacing and hygiene within the club.
The Univela access map is attached.
Before accessing Univela, you must register at the Info Point in the green area;
Only official coaches and team leaders can come to register and collect badges at the info point;
Access to the Univela car park is reserved for vans and trolleys;
Cars can unload boats in the purple zone;
Access is guaranteed only to those who are registered and after checking the temperature;
Access to the rooms is allowed only to registered guests with red badges;
Access to the boat fleet is allowed only to badge holders.
We therefore ask you for maximum cooperation in compliance with current regulations.
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