
PALERMO MONTECARLO 2021 
 

COMUNICATO n°1 
 

COVID-19 PROCEDURE e REGOLE 
PREMESSA 
La regata sarà gestita in conformità alle disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione 
delle malattie trasmissibili, incluso ma non limitato a COVID-19, emanate da World Sailing. SOLO i 
partecipanti (non sono ammessi coniugi, partner e altri) e tutte le altre persone coinvolte nell'evento a diverso 
titolo (Sponsor, Media, Funzionari, Dipendenti, Membri del club e del consiglio, Volontari) devono rispettare 
queste disposizioni. Eventuali casi di malattie trasmissibili, incluso ma non limitato a COVID-19, che 
dovessero essere rilevati durante la manifestazione dovranno essere segnalati dall'Autorità Organizzatrice 
alle autorità sanitarie competenti. Prima dell'inizio della Regata, ciascuna delle persone (ma non solo) sopra 
menzionate dovrà compilare e consegnare all'Ente Organizzatore il modulo di autocertificazione. 
1. A PALERMO PRIMA DEL GIORNO DELLA PARTENZA 

1.1 Per garantire un ambiente sicuro e libero da COVID-19 durante la Palermo Montecarlo 2021, 
l'Organizzazione attuerà un protocollo di conformità sanitaria regolarmente aggiornato sulla 
base delle indicazioni delle autorità sanitarie italiane, in coordinamento con le autorità sanitarie 
locali, la Protezione Civile e la Federazione Italiana Vela. Le seguenti procedure e regole si 
applicano all'intera regata ea qualsiasi evento correlato alla regata. 

1.2 Tutti gli Armatori/Skipper dovranno inviare via email tutta la documentazione necessaria a 
lea@circolodellavela.it; 

1.3 Ciascun Armatore/Skipper e l’equipaggio dovranno presentare un test molecolare COVID-19 
negativo (RT-PCR - Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) o FIA 
(Immunofluorescenza con lettura microfluidica - test antigenico di 2a generazione) risalente 
a non oltre 48 ore precedenti il primo accesso ai pontili di ormeggio o al villaggio regata. È 
responsabilità dell'Armatore/Skipper inviare all'Ente Organizzatore l'elenco dell'equipaggio e 
i risultati dei test di ciascun membro dell'equipaggio. Il mancato invio comporterà il divieto a 
partecipare alla regata; 

1.4 Gli ufficiali di regata e i membri dello staff dovranno presentare un test molecolare COVID-
19 negativo (RT-PCR - Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) o FIA 
(Immunofluorescenza con lettura microfluidica - test antigenico di 2a generazione) risalente 
a non oltre 48 ore precedenti la loro primo accesso ai pontili di ormeggio o al villaggio 
regata. Il mancato invio comporterà il divieto a partecipare alla regata; 

1.5 Una volta ricevuta da parte dell'Armatore/Skipper l'e-mail contenente l'elenco completo 
dell'equipaggio e tutti i loro risultati negativi dei test, verrà inviata all'Armatore/Skipper una 
conferma di autorizzazione all'accesso al villaggio regata e alla barca per l'intero equipaggio; 

1.6 I partecipanti già vaccinati contro il Covid-19 da almeno 14 giorni prima dell'inizio della 
regata possono inviare il proprio documento sanitario (secondo dose o green pass) e 
riceveranno automaticamente l'autorizzazione. 

1.7 [DP] L'accesso all’area dell'evento e al villaggio regata sarà soggetto a controlli della 
temperatura al momento dell'ingresso e limitato esclusivamente agli armatori registrati, 
membri dell'equipaggio, ufficiali di regata e personale. Il mancato rispetto comporterà il 
divieto di accesso al villaggio regata; 

1.8 Gli ospiti non potranno accedere al villaggio regata e alle aree di ormeggio, salvo in caso di 
emergenza; 

1.9 Gli ufficiali di regata e i membri dello staff saranno regolarmente testati durante tutta la 
manifestazione; 

1.10 L'accesso all'ufficio regata sarà consentito esclusivamente su prenotazione o in circostanze 
eccezionali; 

1.11 Tutti i documenti e gli avvisi della regata saranno pubblicati in Documenti su: Palermo 
Montecarlo 2021; 

1.12 L'accesso agli spazi interni sarà limitato per garantire il corretto distanziamento sociale; 
1.13 Agli equipaggi sarà richiesto di evitare assembramenti e di indossare sempre correttamente 

le mascherine, tranne a bordo delle rispettive imbarcazioni; 
1.14 Ai partecipanti sarà richiesto di pulire e disinfettare regolarmente le mani e di igienizzare 

superfici e oggetti frequentemente toccati; 
1.15 Il consumo di cibi e bevande è strettamente limitato a bordo. Non mangiare o bere sulle 

banchine o nel villaggio regata; 
1.16 Gli eventi sociali saranno soggetti alle prescrizioni sanitarie nazionali e locali. 
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2. A PALERMO IL GIORNO DI PARTENZA - (REGOLAMENTO ITALIANO-MONACO) 
 

2.1  IL GIORNO DI PARTENZA, dalle 0600 a Marina di Villa Igiea, un'equipe di medici 
testerà ogni equipaggio, barca per barca. 

2.2  Le due postazioni per i test saranno ubicate presso Marina di Villa Igea prima dell'accesso 
alle banchine, qui tutti i membri dell'equipaggio dovranno essere testati. Ad esempio, se una 
barca ha 10 persone a bordo, allora TUTTE e 10 le persone devono essere testate insieme. 

2.3  Per la sicurezza dei partecipanti all'evento, tutti gli equipaggi dopo essere stati testati non 
devono lasciare il Marina ma procedere direttamente alle proprie barche per poi fare rotta 
verso la zona di partenza. 

2.4  Gli esiti negativi saranno trasmessi all'Autorità Marittima di Monaco. 
2.5  Se un membro dell'equipaggio risulta positivo al COVID-19, l'intera barca deve essere 

collocata in quarantena e tamponata nuovamente. La barca NON potrà partecipare alla 
regata. 

2.6  Il modo in cui una barca sarà informata del divieto di partecipare alla regata a causa della 
positività al test sarà annunciato in occasione dello Skippers meeting del 20 agosto che si 
terrà subito dopo la conferenza stampa. 

2.7 I due (2) moduli sottostanti (a e b), disponibili sul sito ufficiale dell'evento nel menu, 
DOCUMENTI devono essere completati PRIMA della PARTENZA della regata e inviati a 
ctf@gouv.mc  in copia a lea@circolodellavela.it ; 
Se la Polizia Marittima di Monaco non riceverà tale documentazione, sarà vietato l'accesso 
alle acque e ai porti del Principato di Monaco. 
a)  Polizia Marittima Monaco - Modulo di registrazione; 
b)  Dichiarazione di salute marittima. 

 

3. PROCEDURE E REGOLE COVID-19 AL VOSTRO ARRIVO A MONACO 

(REGOLE DEL PRINCIPATO DI MONACO) 

PREMESSA 

In conformità con le leggi e i regolamenti del Principato di Monaco, ogni partecipante sarà sottoposto a test. 
Saranno esentati da tale obbligo i soggetti di cui al punto 1.6 e quelli che termineranno la regata  in meno 
di 48 ore dalla partenza. 

 

3.1 Per tutte le barche che arriveranno 48 ore dopo la partenza, ogni membro dell'equipaggio (ad 
eccezione di quelli di cui al punto 1.6) sarà nuovamente testato all'arrivo a Monaco nel porto 
turistico di Port Hercule al proprio posto di ormeggio. 

3.2  È severamente vietato lasciare la barca senza avere i risultati negativi di tutto l'equipaggio. 
3.3  Se tutto l'equipaggio risulta negativo, nel rispetto delle leggi locali (mascherina, distanza 

sociale e così via) potrà lasciare la barca. 
3.4  Se uno o più membri dell'equipaggio risultano positivi, la barca sarà automaticamente 

messa in quarantena e nessuno potrà disimbarcare. L'equipaggio dovrà seguire tutte le 
indicazioni dell'Azienda Sanitaria Locale. 
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