COVID-Diving
21 maggio

Vademecum per i friends del Punto! che vengono a fare
immersione ai tempi del COVID 19….

Il SARSCOV-2 ci obbliga a rivedere il nostro stile di vita e le abitudini.
Per cortesia, leggi queste indicazioni e cerca di osservarle il più possibile. Alcune di queste sono
contrarie allo spirito del nostro Diving, ma sappiamo che il momento è particolare e ci dobbiamo
adeguare. Speriamo che presto non ci servano più…
Tutti i documenti che ti chiediamo puoi scaricarli da www.asdpunto.it/chi-siamo/modulistica


Quando vieni al Diving porta con te:
- Modulo CONSENSO INFORMATO (e ASSUNZIONE RESPONABILITA’) già compilato e firmato;
- Modulo di AUTOCERTIFICAZIONE MEDICA (DAN-COVID19-Dichiarazione-Medica) già compilato e
firmato (ma lascia la temperatura in bianco – la annoterai al diving al tuo arrivo);
- La tua attrezzatura e ogni altra cosa in un trolley o borsa chiudibile con ZIP dove riporre le cose che
lascerai al diving, comprese le scarpe (se non hai una borsa sub, un trolley o simile ti daremo una
cesta e un sacco di plastica allo scopo);
- Borraccia personale (o bottiglietta con tappo) per l’acqua;
- Un paio di mascherine chirurgiche (una di scorta nel caso la prima si bagnasse);
- Sacchetta stagna (o scatola chiudibile tipo tupperware o altro contenitore che si possa chiudere
ermeticamente e portare sul gommone) dove riporre mascherine e altro) mentre siamo sott’acqua
Ciabatte (è meglio evitare di camminare scalzi). Se puoi, arriva con il costume indossato sotto gli
abiti.



Per tutta la permanenza nelle aree interne ed esterne del Diving:
- indossa la mascherina a coprire e proteggere bocca e naso;
- mantieni una distanza di 1 metro dagli altri;
- accertati di aver igienizzato le mani prima di toccare qualsiasi oggetto o attrezzatura;
- non toccarti mai bocca, naso e occhi e se lo devi fare accertati di avere igienizzato le mani con il gel
alcolico apposito prima e dopo;
- non lasciare il telefono (e ogni altro tuo oggetto e dispositivo personale) in giro, incustodito.



Entra all’interno dell’area accoglienza del Diving SOLO per le operazioni previste e consentite e solo per
il tempo necessario (chiedi allo staff prima di entrare – la superficie calpestabile non permette di avere
più di 6 persone);



NON entrare mai nella zona tecnica/staff, per nessun motivo;



Limita la tua permanenza nelle aree del diving per il tempo necessario e cerca sempre di posizionarti in
modo da evitare assembramenti (tranne che con tuoi congiunti/conviventi);



Ovunque mantieni la distanza di sicurezza; sulle panchine esterne possono sedersi massimo 2 persone
per volta;



Al tuo arrivo al diving (max 1 ora prima dell’immersione – minimo 30 minuti) fermati sulla porta di
ingresso: lo staff ti leggerà la temperatura, raccoglierà documenti e brevetto, ti assegnerà un “loculo”
dove riporre le tue cose e ti indicherà dove assemblare l’attrezzatura;
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 Se hai bisogno di attrezzature (GAV, erogatore, muta, piombi, etc.) comunicalo al momento della

prenotazione dell’immersione (tutto quello che ti forniremo è stato sanificato);


A bordo del gommone presta molta attenzione alle indicazioni che ti vengono date; mantieni la
mascherina sul viso; occupa lo stesso posto sia all’andata che al ritorno.



Al rientro al diving sbarca con ordine, aiuta a sbarcare la tua attrezzatura e procedi al risciacquo negli
appositi spazi e nelle modalità che ti verranno indicati;



Se l’attrezzatura è la tua, per quanto possibile, ti chiediamo di sciacquarla a casa;



Per l’attrezzatura in prestito usa le postazioni e i contenitori che ti verranno indicati per la sanificazione;



La doccia è consentita SOLO per un veloce risciacquo dal sale e con il viso rivolto verso il mare. Saponi e
shampoo non sono consentiti.



Per evitare scambi di contanti potrai pagare i corrispettivi elettronicamente:
- tramite Bonifico bancario 3 giorni prima dell’immersione sull’IBAN IT51E0503431950000000002013
indicando nome, cognome e motivo del pagamento;
- con Bancomat o Carte di Credito al diving;
- Altri metodi di pagamento come Paypal o Satispay non sono al momento disponibili ma verranno
implementati quando possibile.



Finita l’immersione e chiusa la borsa ti chiediamo di lasciare il diving senza soffermarti a chiacchierare
(salvo che ci siano così poche persone da consentirlo, senza ostacolare le operazioni e rispettando il
distanziamento sociale richiesto).
Di tutte le “regole” questa è quella che ci costa di più perché fa decisamente “a pugni” con quello che
da sempre è il “nostro” diving. Ma ti assicuriamo che – non appena possibile - ci rifaremo di tutto
questo distanziamento….

GRAZIE – IL “TUO” PUNTO!
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