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Piano di protezione per gli allenamenti e le competizioni,
valido dal 20 dicembre 2021
SWISS BASKETBALL
Durante la riunione del 17 dicembre, il Consiglio federale ha deciso di limitare la validità del certificato
COVID alle persone guarite o vaccinate (2G) o, in alcuni casi, d’imporre addirittura un test (2G+). Tra
questi casi rientra lo sport ed in particolare il basket.
Vi chiediamo di prendere atto del documento relativo alle direttive di SWISS OLYMPIC, valide a partire
dal 20 dicembre 2021.
Vi ricordiamo inoltre che le norme igieniche di sicurezza restano assolutamente necessarie, siccome la
variante Omicron si diffonde molto facilmente.
È stato introdotto lo statuto 2G+. Esso corrisponde a due scenari:
-

Vaccinato (2°o 3° dose) o guarito da meno di 120 giorni
Vaccinato o guarito da più di 120 giorni E testato (test PCR di meno di 72 ore o test antigenico
rapido di meno di 24 ore)

Ricordiamo che i test antigenici sono gratuiti dal 18 dicembre (per le persone vaccinate o guarite).
Rammentiamo inoltre che lo statuto 3G corrisponde a delle persone totalmente vaccinate, guarite o
che presentano un test PCR di meno di 72 ore o un test antigenico rapido di meno di 24 ore.
Le nuove misure saranno valide fino al 24 gennaio 2022
L’obbligo del test per entrare su suolo svizzero è mantenuto (test antigenico rapido di meno di 24 ore o
test PCR di meno di 72 ore). Quest’obbligo non si applica ai viaggiatori che entrano in Svizzera via terra
da regioni limitrofe.
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LEGHE PROFESSIONALI O SEMI-PROFESSIONALI E LEGHE
NAZIONALI GIOVANILI
Per SWISS BASKETBALL, ciò concerne la SB LEAGUE, SB LEAGUE, NLB MEN, NLB WOMEN, U16N e U18N
-

Gli allenamenti e le competizioni sono mantenuti.

-

Giocatori, allenatori (principale e assistenti) e arbitri sono soggetti al sistema 3G (vaccinato,
guarito o testato).

-

Gli ufficiali al tavolo, il resto dello staff e tutte le altre persone coinvolte nell’organizzazione della
competizione sono soggetti al sistema 2G con obbligo di mascherina.

-

Fuori dal campo da gioco, tutti devono avere la mascherina.

-

Tutti i contatti fisici non necessari devono essere evitati (strette di mano, huddle, high five, body
check, ecc…).

-

Il pubblico e tutte le persone in palestra sono soggetti al sistema 2G (vaccinato o guarito) con
obbligo di mascherina.

-

Le consumazioni sono autorizzate unicamente da seduti.

-

Il club organizzatore della manifestazione è responsabile del controllo dei certificati COVID
tramite l’applicazione COVID CERTIFICATE CHECK.

-

Il rispetto delle norme igieniche di sicurezza rimane obbligatorio.
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COMPETIZIONI GIOVANILI INTERREGIONALI O REGIONALI
AL DI SOTTO DEI 16 ANNI
Sono coinvolte tutte le categorie fino ai 16 anni (U16).
Per la categoria U16, fa stato la data di compleanno.
Ad esempio, una giocatrice o un giocatore che compie 16 anni il 15 gennaio 2022 non verrà più
considerata/o un U16 a partire da questa data.

-

Gli allenamenti e le competizioni sono possibili senza restrizioni.

-

Le competizioni organizzate da SWISS BASKETBALL sono mantenute.

-

Le Associazioni regionali scelgono liberamente se mantenere o se sospendere le competizioni da
loro organizzate per queste categorie.

-

Gli allenatori e gli arbitri con lo statuto 2G+ sono dispensati dall’obbligo della mascherina.

-

Gli allenatori e gli arbitri con lo statuto 2G devono portare la mascherina.

-

Gli ufficiali al tavolo sono soggetti al sistema 2G e devono portare la mascherina.

-

Il pubblico ed i genitori hanno sono soggetti al sistema 2G e devono portare la mascherina.

-

Le consumazioni sono possibili unicamente da seduti.

-

Il rispetto delle norme igieniche di sicurezza rimane obbligatorio.

-

Il club organizzatore della manifestazione è responsabile del controllo dei certificati COVID
tramite l’applicazione COVID CERTIFICATE CHECK.
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COMPETIZIONI A PARTIRE DAI 16 ANNI PER LE ALTRE
LEGHE
Tutte le altre competizioni nazionali, interregionali e cantonali U18, U20 e senior sono sospese fino al 24
gennaio 2022.

-

Gli allenamenti sono ancora possibili (2G con mascherina o 2G+ senza mascherina).

-

Mischiare gli statuti, ovvero 2G con mascherina e 2G+, non è possibile.

-

I giovani che beneficiano di una carta talento di livello nazionale o regionale sono autorizzati ad
allenarsi (3G).

-

Consigliamo ai club di raggruppare i giocatori e le giocatrici con lo stesso statuto per gli
allenamenti.

-

Il tracciamento dei gruppi d’allenamento è obbligatorio.

-

È importante prendere atto delle disposizioni cantonali o locali, siccome possono essere diverse
da quelle dell’UFSP.
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Le regole elencate qui sotto devono imperativamente
essere rispettate durante gli allenamenti e le
competizioni:
Niente allenamento né competizioni in caso di sintomi
Le persone che presentano dei sintomi non sono autorizzate a partecipare né agli allenamenti né alle
competizioni. Devono rimanere a casa o andare a farsi testare.
Portare la mascherina e mantenere le distanze
Per le attività organizzate all’esterno e all’interno che non sono soggette all’obbligo di presentare un
certificato COVID:
- Gli high five e gli altri gesti amichevoli restano vietati.
- All’interno dove non viene praticata nessuna attività sportiva, come gli spogliatoi, le tribune, i
corridoi, ecc. la mascherina è obbligatoria.
- Per tutte le persone sopra i 12 anni che non partecipano direttamente all’allenamento, la
mascherina è obbligatoria all’interno.
- Se possibile, bisogna mantenere una distanza di 1,5 m tra una persona e l’altra in ogni momento.
Lavarsi accuratamente le mani
Lavarsi le mani gioca un ruolo fondamentale in materia d’igiene. Lavarsele accuratamente con sapone
prima e dopo l’allenamento permette di proteggere sé stessi e il proprio entourage.
Disinfettare il materiale
Il materiale utilizzato durante l’allenamento e le competizioni (palloni, coni, materiale pedagogico, ecc..)
dev’essere disinfettato regolarmente con un prodotto specifico.
Designare una persona responsabile del piano coronavirus in ogni club
Ogni organizzazione che propone degli allenamenti deve designare una persona responsabile del piano
coronavirus. Questa persona è responsabile del rispetto delle disposizioni in vigore.
Redatto a Granges-Paccot il 22 dicembre 2021
Erik LEHMANN
DECT

