
Gentili soci,

 in relazione all’ emergenza sanitaria in corso, che vede la Regione Lombardia in zona Arancio rinforzato, siamo a 

comunicare la regolamentazione delle entrate al circolo per la quale chiediamo cortesemente  la massima 

osservanza. 

In conformità con il Dpcm in vigore e fino a nuova comunicazione, informiamo che:

• il circolo è da intendersi aperto esclusivamente per lo svolgimento di attività individuale e per gli allenamenti di 

atleti iscritti a competizioni di interesse nazionale e per i quali abbiamo fornito apposita modulistica 

accompagnatoria

• La presenza dei genitori degli atleti, non soci del circolo, va cortesemente limitata all’ accompagnamento e al 

ritiro dei figli.

• E’ consentito recarsi al circolo unicamente per svolgere attività sportiva all’ aperto, nel rispetto del 

distanziamento sociale e senza creare assembramenti. In sostanza si può venire al circolo solo per 

uscire con la propria barca, senza stazionare o soffermarsi nelle aree comuni.

• Qualora vi fossero esigenze relative ai servizi di Segreteria e/o Nostromo, è obbligatorio fissare un 

appuntamento. (modalità e orari in calce)

• Raccomandiamo di evitare assembramenti o situazioni che possano minare il rispetto delle regole elencate.

• L'’ingresso al capannone è consentito al solo personale dell’A.N.S autorizzato.

• E' interdetto l'uso di capannone, servizi igenici, docce/spogliatoi, deposito borse ed indumenti negli stessi.

• E' fatto divieto d' ingresso all’A.N.S in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi riconducibili al Covid19

• E' obbligatorio indossare la mascherina, rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 m, rispettare le 

pratiche igieniche esposte ed elaborate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Vi preghiamo di utilizzare il gel idroalcolico lavamani posto all'entrata e in atri punti strategici.

• Il Bar /Ristorante è aperto solo per il servizio di asporto (orari e contatto telefonico indicato in calce)

•                                            Orari di apertura e Contatti:

SEGRETERIA (Obbligatorio appuntamento scrivendo a Carlotta:  info@ansebina.it)

Sabato e Domenica: 10.00-12.30/14.00-17.00

NOSTROMO (Obbligatorio appuntamento contattando Viki al cellulare: 3515623223 )

Da Lunedi a Venerdi: 09.30-15.30

Sabato e Domenica: 10.00-18.00

RIPOSO IL MARTEDI

BAR/RISTORANTE “Montecolo Bay” di Stefania Corrioni cell. 3201682632

Sabato : 9.00-14.00 / Domenica 9.00-18.00

                                                                                                                                                                                  

Certi della Vostra fattiva collaborazione porgiamo cordiali saluti,

Il Consiglio Direttivo A.N.S

mailto:info@ansebina.it

