
Calendario responsabili direttive Covid-19 

 

Calendario  Responsabili  Maggio – Giugno 2020 

Sett N. RESPONSABILE Contatto 

20 – (11 - 17.05) Christian Guidetti ilguidone@gmail.com  076 44 80 894 

21 – (18 – 24.05) Christian Guidetti ilguidone@gmail.com 076 44 80 894 

22 – (25- 31.05) Anna Frigerio laracola@yahoo.com 076 356 83 94 

 

 

Sett N. RESPONSABILE Contatto 

23 – (1 – 7.06) Anna Frigerio laracola@yahoo.com 076 356 83 94 

24 – (8 – 14.06) Chantal Gianoni cgianoni@ticino.com 079 614 81 15 

25 – (15 – 21.06) Chantal Gianoni cgianoni@ticino.com 079 614 81 15 

26 – (22 – 28.06) Camillo Ossola cossola@bluewin.ch 077 452 09 66 

27 – (29.06 – 5.07) Camillo Ossola cossola@bluewin.ch 077 452 09 66 

 

 
L'iscrizione deve avvenire al più tardi entro il sabato ore 19.00 antecedente la settimana a cui ci si vuole iscrivere al 

responsabile in voga indicando giorno e ora in cui avreste piacere/disponibilità a remare. E' possibile prenotare un 

uscita anche ad iscrizione chiusa, ma verrà data l'opportunità in base alla disponibilità. 

Vi verrà assegnata una fascia di mezz'ora nella quale avrete a disposizione (con altre 4 pers max) l'accesso al pontile 

per uscire sul lago.  

 

Al rientro (dove non viene dedicato un orario specifico) dare la precedenza a chi è in preparazione sul pontile e che sta 

per uscire.  

 

Una volta pulita la barca e disinfettato il materiale (remi,scalmi, etc) evitare di fermarsi creando assembramenti. Il 

lavandino in hangar è attrezzato per il lavaggio/disinfezione mani.  

 

Vi chiediamo di essere puntuali e precisi ed evitare di arrivare con troppo anticipo. Onde creare confusione nella 

gestione solamente chi si è annunciato potrà uscire.  

NOTA: il piano superiore, compresi i bagni, rimarranno chiusi fino a nuovo avviso. Al momento la palestra, la vasca e 

gli ergometri non sono agibili, provvederemo a dare indicazioni sulle modalità d'uso una volta ripristinati. 

 

Per qualsiasi info restiamo a disposizione 

 

Grazie davvero per la collaborazione! 
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