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1. Basi 
Documento  Homepage 

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 
nella situazione particolare (valide dal 04.12.2020) 

clicca 

Concetto di protezione Swiss Ski (versione 02.11.2020) clicca 

Fact sheet BASPO (versione 28.10.2020) clicca 

Disposizioni cantonali (valide dal 07.12.2020) clicca 

Disposizioni dei proprietari degli impianti di risalita.  Valbianca 
Attenzione: i documenti sono continuamente aggiornati all’attuale normativa COVID-19. È responsabilità del singolo 
verificare di essere sempre in possesso della ultima versione.  

 

2. Obiettivo 
Le seguenti disposizioni regolano gli allenamenti dello Sci Club Airolo (SCA) nel rispetto 
dei provvedimenti sanitari ed epidemiologici dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica 
(UFSP), delle linee guida per la protezione di Swiss Ski, delle disposizioni cantonali, delle 
indicazioni dei proprietari degli impianti di risalita e delle direttive dell’Ufficio Federale dello 
Sport (UFSPO).  
Per lo SCA la salute dei capiclasse e dei partecipanti ai corsi rappresenta la massima 
priorità sebbene il presente concetto non abbia la pretesa di essere completo.  
  

3. Disposizioni generali 
➢ Lo SCA è nell’obbligo di verificare che le linee guida per la protezione di Swiss Ski, i 

provvedimenti dell’UFSP e le direttive del BASPO possano essere attuate durante le 
attività sotto la sua egida. Nessun attività a nome SCA può avere luogo senza l’esplicito 
avvallo del Comitato/Capo tecnico. 

➢ Sono in vigore le linee guida per la protezione di Swiss Ski che sono da applicare in 
maniera ferrea in ogni suo punto. La responsabilità della loro attuazione pratica è degli 
allenatori e degli atleti presenti alle attività. Con la partecipazione al corso, i partecipanti 
s’impegnano a rispettare le direttive citate. I partecipanti che non sono d'accordo con le 
direttive (conferma tramite formulario online) non possono partecipare alle attività. 

➢ L’allenatore principale è responsabile del controllo presenze che va compilato in maniera 
precisa e, nel caso, si tiene a piena disposizione delle autorità competenti per domande 
sulla tracciabilità degli atleti o allenatori presenti fino a 14 giorni dopo l’attività. 
L’allenatore principale verifica di essere in possesso delle coordinate di ogni atleta e 
allenatore presente all’allenamento.  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.swiss-ski.ch/fileadmin/user_upload/www.swiss-ski.ch/landingpages/COVID-19/pdf/Annexe_Ski_alpin_V4_FR.pdf
https://www.baspo.admin.ch/it/aktuell/covid-19-sport.html
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UMC/malattie_infettive/Coronavirus/RG/20201026_RG_5529.pdf
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
https://www.airolo.ch/pdfNews/new_info_covid_19_184_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfMfnrfD7glw4kZ9UGwg_NetV-2NgBpc0Yq2BXbGDBRrUbPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfMfnrfD7glw4kZ9UGwg_NetV-2NgBpc0Yq2BXbGDBRrUbPQ/viewform
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➢ Atleti o allenatori affetti da sintomi Covid 19 prima, durante e dopo gli allenamenti (fino 
a 4 giorni) informano lo SCA (responsabile Covid SCA Andrea Cavadini) e nel contempo 
si annunciano presso il medico di famiglia che è informato sulla procedura da seguire 
(tampone, medico cantonale, contact tracing, quarantene, isolamenti, ecc).  

➢ Ogni atleta e allenatore presente all’allenamento è responsabile dei propri mezzi di 
disinfezione che deve avere con se e utilizzare in autonomia. Ogni atleta e allenatore ha 
l’obbligo di indossare secondo disposizioni delle istanze competenti una mascherina 
certificata o scaldadacollo con filtro certificato.  
 

4. Disposizioni specifiche 
✓ Direttiva di riferimento per gruppo Minicuccioli e gruppi Race ovvero attività sportive per 

bambini e giovani che non hanno ancora compiuto i 16 anni: nessuna restrizione per 
l'allenamento sia in luoghi chiusi che all'esterno. 

✓ Sono in vigore le direttive del Consiglio Federale per i comprensori sciistici.  

 
✓ Gli allenatori, indossano sempre la mascherina quando non possono 

garantire una distanza di 1.5m. Nel caso di pranzi e pause in comune 
le distanze sociali sono da mantenere in ogni caso e, se possibile, 
bisogna sedersi a dei tavoli separati.  

✓ I pranzi e pause sono gestiti rispettando le disposizioni di Gastrosuisse 
e degli impianti di risalita.  

✓ Gestione ritiro carte giornaliere seguendo disposizioni specifiche degli impianti di risalita 
✓ Ai ritrovi di inizio e fine attività i genitori evitano assembramenti (sono vietati gli 

assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico) e indossano la mascherina 
soprattutto se non è possibile tenere 1.5m di distanza 

 

5.  Info 
Andrea Cavadini 
Responsabile Covid SCA 
 +4179 664 58 62 

 info@sciclubairolo.ch  

 
Clicca l’immagine sotto per accedere al formulario online 

  

Lato A 

https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
mailto:info@sciclubairolo.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfMfnrfD7glw4kZ9UGwg_NetV-2NgBpc0Yq2BXbGDBRrUbPQ/viewform

