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SWISS BASKETBALL
Piano di protezione per allenamenti e competizioni in vigore
dal 13 settembre 2021
Condizioni quadro
A seguito delle decisioni del Consiglio federale, le seguenti disposizioni entrano in vigore a partire
dal 13 settembre 2021:
Certificato COVID (vaccinato/a-guarito/a-testato/a)
-

Per gli eventi sportivi all’interno (manifestazioni sportive, eventi del club) il certificato
Covid è obbligatorio:
o
o
o
o
o

-

L’obbligo di utilizzo del certificato Covid è in vigore per tutte le persone a partire dai
16 anni.
I minori di 16 anni sono esenti dall’obbligo di certificato.
Gli organizzatori (club, evento sportivo) hanno il compito di controllare i certificati
Covid di tutti i partecipanti e di tutti gli spettatori.
Per controllare l'autenticità e la validità del certificato Covid, l'applicazione "COVID
Certificate Check" è disponibile gratuitamente.
Sono esenti dall’obbligo di certificato Covid all’interno* gli allenamenti regolari con
un massimo di 30 persone che si svolgono in un locale separato e in cui
l’organizzatore conosce tutti.

Gli allenamenti e le competizioni all’esterno possono essere svolti senza restrizioni (per le
restrizioni vedere il capitolo 5 Condizioni per le competizioni).

* vale solo per le infrastrutture sportive dove non vige un obbligo generale del certificato.
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I seguenti criteri devono essere rigorosamente rispettati per l'allenamento e la
competizione:
1. Ci si allena solo senza sintomi
Chi presenta sintomi della malattia NON può partecipare alle attività di allenamento, ma rimane a
casa o va a farsi testare.
2. Obbligo di indossare la mascherina e rispettare le distanze
Per attività all’aperto o al chiuso senza obbligo di certificato:
-

Le strette di mano e altri contatti non strettamente necessari sono da evitare.
All’interno le mascherine sono obbligatorie negli spazi dove non viene praticata l’attività
sportiva, come spogliatoi, tribune, corridoi, ecc.
Per tutte le persone a partire dai 12 anni che non sono direttamente impegnate
nell’allenamento, vige l’obbligo di indossare la mascherina.

3. Lavarsi accuratamente le mani
Lavarsi le mani è una misura igienica di importanza cruciale. Chi si lava accuratamente le mani con
acqua e sapone prima e dopo gli allenamenti, protegge sé stesso/a e le persone circostanti.
4. Condizioni per gli allenamenti
Gli allenamenti all’esterno possono essere svolti senza restrizioni.
Gli allenamenti all’interno sono possibili per gruppi di massimo 30 persone che si conoscono e che
si allenano regolarmente insieme in locali separati da altre persone.
5. Condizioni per le competizioni
Per le competizioni all’interno vige l’obbligo di certificato.
All’esterno possono essere svolte delle competizioni senza certificato, con un massimo di 1'000
persone con posti a sedere o con 500 persone che possono muoversi liberamente.
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Attenzione: se l’organizzatore permette la consumazione di pasti e bevande in locali al
chiuso, in questi locali vige l’obbligo di certificato.
6. Liste presenze
Per facilitare il contact tracing, il club o l’organizzatore tiene le liste presenze per tutte le sessioni
di allenamento. La persona responsabile dell’allenamento garantisce la completezza e la
correttezza della lista che viene messa a disposizione della persona responsabile del piano
coronavirus.
7. Designazione della persona responsabile del piano di protezione
Ogni organizzazione che proponga attività di allenamento deve designare una o più persone
responsabili del rispetto del piano coronavirus. Questa persona ha la responsabilità di garantire il
rispetto delle disposizioni in vigore.

Redatto a Granges-Paccot, il 13 settembre 2021
Erik LEHMANN
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