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COVID-19

Informazioni sulla ripresa della attività sportive dei club e sull'apertura
di impianti sportivi nel Canton Ticino a partire dal 6 giugno 2020

1. Basi
Questo documento si basa sulle seguenti decisioni e linee guida:
- Ordinanza 2 sulle misure per combattere il coronavirus (COVID-19), modifica del 27 maggio 2020
- Requisiti quadro per i concetti di protezione nelle attività sportive, BASPO, BAG, Swiss Olympic
2. A partire dal 6 giugno:
Dall’11 maggio e fino al 5 giugno 2020 compreso, gli sport possono essere nuovamente praticati in
conformità con i rispettivi concetti di protezione.
Il 27 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di allentare ulteriormente le misure contro la
diffusione del covid-19. A partire dal 6 giugno 2020 gli allenamenti e le competizioni (massimo 300
persone) potranno di nuovo essere svolti normalmente (con contatto fisico). Ciò vale anche per
sport in cui il contatto fisico continuato è necessario sia per le regole di gioco, come avviene in sport
di squadra come american football o rugby, sia negli sport della danza o in sporti di combattimento
come la lotta svizzera, lotta o boxe. Nella pratica di tali attività sportive gli allenamenti devono
essere organizzati esclusivamente in gruppi fissi e tenendo una lista delle presenze ai fini della
tracciabilità.
Per i dettagli sulle regole e sui concetti di protezione applicabili dal 6 giugno fare riferimento al
quadro generale che l’UFSPO ha creato (www.swissolympic.ch). I cinque principi fondamentali sono
centrali per il concetto allenamento a partire dal 6 giugno:
1. Senza sintomi puoi andare ad allenamento / alle competizioni
2. Mantieni la distanza (area di allenamento di 10 m2 a persona, quando possibile 2 m
di distanza)
3. Rispetta le norme igieniche dell’UFSP
4. Elenchi di presenza (tracciabilità dei contatti)
5. Designazione della persona responsabile
3. Infrastrutture sportive
Requisito fondamentale per poter ricominciare gli allenamenti è la riapertura delle infrastrutture
sportive da parte dei gestori di impianti (Cantone, comuni, organizzazioni sportive, …). Il Cantone
Ticino raccomanda ai gestori di impianti sportivi di aprire la propria infrastruttura in conformità al
quadro federale (strategia di uscita per concetti sportivi / di protezione).
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I gestori degli impianti devono creare i propri concetti di protezione, che consentano
l'implementazione dei concetti di protezione dello sport e si basano sul concetto quadro dell’UFSPO.
Non è necessario verificarne la plausibilità con dell’UFSPO/UFSP. La decisione su un'apertura spetta
al rispettivo gestore dell'impianto. Si consiglia ai gestori degli impianti sportivi di richiedere i concetti
di protezione dello sport ai club prima di concedere l’autorizzazione d’uso.
In caso di domande inerenti l’apertura di infrastrutture sportive l’ASSA (Associazione degli uffici
sportivi svizzeri) è a vostra disposizione. Importanti informazioni al riguardo si possono trovare sulla
loro home page.
Informazioni / chiarimenti importanti:
Piscine e strutture ricreative:
Regole dettagliate sull’apertura delle infrastrutture di balneazione si trovano nel manuale di buone
pratiche messo a disposizione dall’associazione delle piscine romande e ticinesi.
Le strutture ricreative e per il tempo libero quali sale boulder, skate park, studi di danza, teatri, sale
cinematografiche, ... possono essere aperte a condizione che ci sia un concetto di protezione. Questi
devono garantire che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:
1. I clienti, i visitatori e i partecipanti;
2. Le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione
Ogni gestore di infrastrutture sportive, conoscendo le condizioni di utilizzo, ha la facoltà di decidere
sull’apertura della propria infrastruttura.
4. Panoramica delle responsabilità
Consiglio Federale

emana la modifica dell’ordinanza Covid-2 con le relative spiegazioni
(dovrebbe essere disponibile a partire dal 6 GIUGNO). Si applica ancora la
"situazione eccezionale" fino al 19 giugno;

Swiss Olympic

crea e mette a disposizione le nuove direttive quadro per lo sport che
entreranno in vigore a partire dal 6 giugno. Mette a disposizione un
concetto di protezione standard che deve essere adattato dalle società alle
proprie necessità. Questi si trovano sul loro sito web;

Federazioni sportive

informano i loro club e se necessario le loro associazioni regionali, sulle
modifiche della situazione;

Società / Club

adattano il concetto di protezione alla situazione locale;

Cantone

In quanto autorità esecutiva il Cantone verifica che i concetti vangano
rispettati. Può ordinare sanzioni. Crea concetti di protezione per le
strutture sportive cantonali conformemente ai requisiti dell'ordinanza
Covid 2.

Gestori di impianti

possono richiedere l'esistenza di un concetto di protezione alle società
sportive che fanno capo alla propria infrastruttura prima di concederne
l’utilizzo.
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Comuni

creano concetti di protezione per le loro strutture sportive in conformità con
i requisiti del regolamento Covid 2. Possono richiedere l'esistenza di un
concetto di protezione alle società sportive che fanno capo alla propria
infrastruttura prima di concederne l’utilizzo.

5. Bibliografia, siti internet importanti
UFSPO

L’ufficio federale dello sport riporta le ultime news riguardanti le modifiche
sull’ordinanza covid-19 in relazione allo sport. Qui si trovano le informazioni sulle
più frequenti Q&A;

ASSA

Un orientamento verso esempi pratici di concetti di protezione per le
infrastrutture sportive è disponibile presso l'Associazione svizzera degli uffici
sportivi ASSA;

Swiss Olympic

Informazioni sul coronavirus per le società e le federazioni;

US Canton Ticino Informazioni sul coronavirus in relazione allo sport
6. Attuazione della strategia di uscita sportiva da covid-19 nel Canton Ticino
L'associazione sportiva è responsabile dell'attuazione delle misure di protezione. Ogni associazione
e ciascun membro attivo sono ritenuti responsabili del rispetto delle condizioni generali. L’ufficio
dello sport cantonale rimane a disposizione qualora ci fossero delle domande sull’attuazione dei
concetti di protezione, fermo restando che il primo partner di contatto rimane la propria
federazione nazionale.
Controlli possono essere effettuati dall’autorità competente.

