
       

 
PROTOCOLLO LOGISTICA – J70 Cup 11-13 giugno RIMINI 

 

I S C R I Z I O N I  
 

Iscrizioni, Elenco iscritti, Albo dei comunicati, classifiche: https://www.j70.it/j70-cup-2021-marina-rimini/  
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online: https://www.j70.it/app/ 
→ Controllare di aver inserito correttamente il prefisso dei numeri di cellulare. 
 
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o Paypal, NON si accettano pagamenti 
in loco. 
 
Gruppo WhatsApp: Unisciti al Gruppo WhatsApp per ricevere tutti gli aggiornamenti dall’organizzazione.  
https://chat.whatsapp.com/G52LpuXZSAtHfFpRibIoI0  
 
 
I seguenti documenti dovranno essere caricati nel sito https://www.j70.it/app/ nella sezione relativa alla propria 
iscrizione: 
- polizza assicurativa 
- dichiarazione di assicurazione (allegato 3 Bando di regata). 
- Equipment self-inspection form (entro venerdì 11 giugno alle 10:30). 
 
L'iscrizione si considera completata una volta presenti tutti i dati dell’equipaggio, la documentazione e una volta 
avvenuto il pagamento. Verrà inviata una mail riepilogativa dei dati da confermare, questa azione sostituisce la firma 
del modulo di iscrizione pertanto non è necessario recarsi in segreteria per firmare il modulo di liberatoria, accettazione 
informativa privacy e cessione diritti foto e video della manifestazione. 
 
Materiali di regata: adesivi, bandiere e altri materiali di regata potranno essere ritirati a partire da giovedì 3 giugno 
presso la Sede dello Yacht Club Rimini. 
 
L’Albo ufficiale dei comunicati è esclusivamente online al sito 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1927/event oppure usando il seguente codice QR: 

 

 
  
 
Accreditamento gommoni e barche di supporto: il personale di supporto e in particolare gli allenatori o gli 
accompagnatori devono compilare il modulo di accreditamento presente nell’albo dei comunicati e inviarlo a 
info@ycrn.it. 
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A R R I V O  

 
E' obbligatorio comunicare l'orario approssimativo di arrivo ai responsabili organizzativi dello Yacht Club Rimini: Viola 
Gregoroni (391 7399023) o Francesco Zimelli (338 4788514). 
Per entrare in Marina, se avete con voi un rimorchio per barche, è vietato entrare attraverso la barriera, rivolgetevi al 
nostro staff. 
  

C O N T E N I M E N T O  C O V I D - 1 9  
 

OBBLIGO DI PRESENTARE IL RISULTATO DEL TAMPONE ANTI COVID-19 
 
Documenti necessari per partecipare alla regata e accedere al Marina di Rimini: 
 

1. TAMPONE RAPIDO - 48H PRIMA  
 

Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di inviare l’esito del tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti al primo 
giorno di regata a info@ycrn.it specificando il proprio numero velico.  

 
Esonerati da questo obbligo: i vaccinati (1° e 2° dose) e coloro guariti da Covid-19 da non più di 4 mesi. 
I documenti dovranno essere inviati a info@ycrn.it specificando il proprio numero velico. 
 
Il tampone rapido o molecolare potrà essere effettuato a Rimini presso i seguenti punti previa appuntamento e 
specificando la propria partecipazione alla regata:  
 
 

 
- Farmacia al Porto (solo per regatanti 

provenienti dall’Emilia Romagna) 

Via Ennio Coletti 55, 47921 Rimini – 0541 

55258  

Lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 

15.30 alle 20.20; sabato dalle 8.30 alle 13 e 

dalle 15.30 alle 19.30 

Tampone nasale Covid rapido - € 20 
 
 
 

- Laboratorio Analisi 2000 (per tutti i 

regatanti/partecipanti)  

Viale Francesco Sforza 4/6, 47921 Rimini – 

0541 24055 

Dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato 

Tampone nasale Covid rapido - € 15 

Tampone nasale Covid Molecolare - € 60 

 
 

 
 

2. AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 – PRIMA DELL’EVENTO 
 
Ciascun regatante ha l’obbligo di inviare a info@ycrn.it l’autocertificazione COVID-19 (come da allegato).  
Inviare una mail per equipaggio contenente gli allegati e specificando il numero velico.  
 

3. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
 
Inoltre, ogni giorno un membro dello staff misurerà la temperatura. 
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R E G O L E  C O M P O R T A M E N T A L I  D A  M A N T E N E R E  

 
REGOLE GENERALI DA RISPETTARE A TERRA 

 

- La partecipazione all’evento è limitata ai soli regatanti, allenatori ed eventuale staff tecnico. 
- All’interno del Marina di Rimini e negli uffici è obbligatorio indossare la mascherina coprendo naso e bocca e 

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
- Al briefing potrà presenziare una persona per equipaggio. 

 

 

REGOLE GENERALI DA RISPETTARE IN MARE 
 
È obbligatorio per gli allenatori e qualsiasi altro personale di supporto avere a bordo dei gommoni dei dispositivi di 
protezione personale (conservati in spazi asciutti o in borse impermeabili per un uso efficace) da utilizzare in caso non 
sia possibile rispettare la distanza interpersonale. 

 
REGOLE IGIENICHE 
 

- Lavare le mani frequentemente; 
- Non toccare mai gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a 

disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
- Evitare di lasciare gli indumenti personali indossati in luoghi condivisi con altri, riporli in zaini o borse personali e, 

una volta tornati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 
- Bere sempre da bicchieri usa e getta o da bottiglie personalizzate; 
- Smaltire immediatamente i fazzoletti di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc. in appositi contenitori. 

 

EVENTI SOCIALI YACHT CLUB RIMINI  

 
- Venerdi 11 giugno - Grigliata in banchina: rinfresco a base di piada e sardoncini e birra fresca 

all’arrivo in banchina al termine delle regate. 
 

- Sabato 12 giugno – ore 20:00 - Cena dell’evento al Darsena Sunset Bar. 
 

- Domenica 13 giugno: Premiazioni 
 

NUMERI UTILI 

 

J/70 ITALIAN CLASS: Giulia Albuzio +39 347 4235280 

YACHT CLUB RIMINI: +39 351 545 1441 

VIOLA GREGORONI (Responsabile segreteria Yacht Club Rimini): +39 391 7399023 

FRANCESCO ZIMELLI (Organizzazione Yacht Club Rimini): +39 338 4788514 

MARINA DI RIMINI: +39 0541 29488 

 

 

 



PIANTINA DARSENA DI RIMINI 

 

 
  



 

 
 
 
 
 



 

 


