2021 PALERMO MONTECARLO

NOTICE N° 4
of Organising Authority
SWAB PROCEDURES UPDATE
This NOTICE n°4 is to clarify the timing of the swabs.
On August 20, the Skippers’ Meeting is scheduled at 1615 hrs at Marina di Villa Igiea, with an Info Meeting
to follow presented by Yacht Club de Monaco, which will outline the procedures in Monaco. Immediately
after the Info Meeting, each boat representative shall return to his/her boat where the remainder of the
crew shall be to await COVID-19 testing.
The Organising Authority will begin to call each boat by bow number starting with bow number 1.
Once your bow number has been called, your ENTIRE crew shall proceed to the Race Office located at
Marina di Villa Igiea for the swabbing procedure.
To be clear ALL crew members shall proceed to the Race Office.
If a crew (including a single crew member) do not follow the above procedure and do not attend the test
(unless tardiness was previously authorised by the OA), then the boat will not be permitted to START the
RACE as per the Decrees/Laws in place to limit the spread of COVID-19.

PALERMO MONTECARLO 2021

COMUNICATO N° 4
dell’Autorità Organizzatrice
AGGIORNAMENTO PROCEDURA per i TAMPONI
Questo AVVISO n°4 serve a chiarire le tempistiche dei tamponi.
Il 20 agosto è in programma lo Skippers Meeting alle ore 1615 presso il Marina di Villa Igiea, a cui seguirà
un Info Meeting presentato dallo Yacht Club de Monaco, che delineerà le procedure a Monaco.
Immediatamente dopo l'Info Meeting, ogni rappresentante della barca dovrà tornare alla propria
imbarcazione dove il resto dell'equipaggio dovrà attendere il test COVID-19.
L'Autorità Organizzatrice inizierà a chiamare ogni barca per numero di prua iniziando con il numero 1.
Chiamato il tuo numero di prua, TUTTO il tuo equipaggio dovrà recarsi presso l'Ufficio Regata situato al
Marina di Villa Igiea per la procedura di tamponamento.
Per essere chiari TUTTI i membri dell'equipaggio dovranno recarsi all'Ufficio Regata.
Se un equipaggio (incluso anche un solo membro) non segue la procedura di cui sopra e non partecipa al
test (a meno che il ritardo non sia stato preventivamente autorizzato dall'OA), alla barca non sarà
permesso di partire nella regata come da Decreti/Leggi in vigore per limitare la diffusione del COVID-19.

Posted

on August 19 2021
at 1600 hrs
The Organising Committee
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