
 
                   

Bentornati al Club Nautico Versilia! 

Da questa mattina, dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria e dopo un’accurata sanificazione di 
tutti i locali, il Club Nautico Versilia riapre completamente, nella massima sicurezza e nel pieno 
rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19 e vi aspetta con grande piacere! 
Ai nostri Soci e a tutti gli Amici che ritorneranno a frequentare il nostro sodalizio chiediamo 
cortesemente di rispettare le precauzioni generali di igiene e di comportamento come l’uso della 
mascherina nei locai chiusi, la pulizia delle mani anche con il gel messo a disposizione in tutti i locali 
del Club, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro evitando abbracci, strette 
di mano o assembramenti, e la compilazione dell'autocertificazione sul proprio stato di salute che 
dovrà essere consegnata al personale del Club o, in assenza del personale, lasciata sul bancone 
all'ingresso.  
Ricordiamo, inoltre, che, sempre nel rispetto delle norme vigenti, non sono ancora consultabili i 
giornali o i libri solitamente messi a disposizione nelle nostre sale e che l’utilizzo dell’ascensore è 
ancora consentito ad una sola persona per volta e solo in caso di necessità. 
Per eventuali attività di segreteria delle quali il Tesserato o il Socio necessiti, si consiglia l’ingresso 
uno alla volta al fine di rispettare il distanziamento sociale di 1 metro con il personale addetto. 
La Segreteria sarà aperta sino al 3 giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dopo il 3 
giugno dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. 
L’attività dei Nostromi, come ormai da diversi giorni, si svolgerà, invece, negli orari consueti e cioè 
dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 dal lunedì alla domenica. 
Da oggi, riaprirà anche il Ristorante del Club che sino al 7 giugno sarà sempre a disposizione dei Soci, 
ad esclusione di mercoledì 3 giugno (chiuso per turno settimanale) e il Bar Bistrot del Club (chiusura 
settimanale il lunedì).  
Certi della vostra collaborazione e comprensione, Vi aspettiamo per ricominciare insieme! 
Ci vediamo al CNV! 
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