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Bellinzona, 21 dicembre 2020

Concetto di protezione COVID-19 per la pista di ghiaccio esterna del
Centro Sportivo di Bellinzona

Il concetto di protezione allestito per la pista di ghiaccio esterna del Centro Sportivo di Bellinzona
si basa sulle “Nuove condizioni quadro per lo sport” dell’Ufficio federale dello sport (UFSP),
dell’Ufficio federale della sanità pubblica e di Swiss Olympic.
Obiettivo
L’obiettivo è quello di attuare l’ordinanza del 18 dicembre 2020 sul Covid-19 nel modo più
uniforme e più favorevole possibile alla pratica dello sport. Ciò deve avvenire nel rispetto
rigoroso delle esigenze del Consiglio Federale e con un’adeguata tutela della salute degli utenti
e del personale operativo. A tal fine, Bellinzona Sport si affida fortemente alla responsabilità
personale degli utenti dell’impianto sportivo. Questa responsabilità personale è sostenuta da
due misure di accompagnamento:
1. Comunicazione (ad es. tramite poster o annunci)
2. Regolazione della distanza sociale e della gestione dei flussi in luoghi a rischio di
affollamento (ad es. nell’area di ingresso e nei servizi igienici)
Misure di protezione e regole di comportamento
In generale
Devono essere rispettate tutte le prescrizioni del Consiglio federale, comprese quelle dell’UFSP
in maniera di igiene e di distanza sociale.
• Solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare agli allenamenti. Gli atleti e
gli allenatori con sintomi di malattia non possono partecipare agli allenamenti. Devono
rimanere a casa o anche essere isolati. Dovrebbero contattare il proprio medico e
seguire le sue istruzioni.
• Mantenere la distanza prima e dopo l’allenamento: una distanza di 1,5 metri deve
essere osservata nello spostamento per recarsi all’allenamento, all’arrivo presso
l’infrastruttura sportiva. Negli spogliatoi, durante le discussioni in allenamento, sotto la
doccia, dopo l’allenamento e nel viaggio di rientro a casa.
• Rispettare le regole d’igiene dell’UFSP: lavarsi accuratamente le mani con il sapone
prima e dopo l’allenamento.
• Redigere elenchi di presenza per consentire di rintracciare le persone che sono state a
stretto contatto con persone infette.
• Designare una persona responsabile: chiunque pianifichi ed effettui la formazione deve
designare una persona che si assicuri l’applicazione delle condizioni quadro.
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Accoglienza / Cassa
Vengono applicate le strisce per indicare le distanze sociali all’ingresso della struttura davanti
alla cassa.
Viene predisposta una frequente pulizia nella zona di accesso.
Viene collocata all’entrata una colonnina disinfettante.
Sarà consentita l’entrata nella zona cassa a tre persone per volta e con la mascherina. Gli altri
utenti devono attendere all’esterno mantenendo le distanze, mettendo la mascherina e
garantendo l’accesso agli altri utenti.
Verrà effettuata la pulizia/disinfezione frequente dei banconi delle casse, degli apparecchi per
le carte di credito e dello schermo di protezione.
Per il ritiro pattini da ghiaccio vale la regola di una persona alla volta. L’utente paga alla cassa e
ritira i pattini sul retro.
Per le società sportive/scuole prima della riconsegna il docente ha la responsabilità di fare
asciugare i pattini e le lame e sistemare le stringhe affinché la consegna alla cassa possa
avvenire in modo rapido.
Il locale pattini viene sanificato una volta al giorno e i pattini disinfettati dopo ogni uso.
Le società sportive e i gruppi accedono all’infrastruttura in modo autonomo secondo il proprio
piano di protezione.

Tracciabilità
La tracciabilità delle classi delle scuole viene garantita dai docenti.
La tracciabilità degli atleti delle società sportive viene garantita dalle società stesse.

Affluenza
Capienza e distanza di sicurezza nell’infrastruttura
Il numero massimo di persone (utenti, atleti, dirigenti, ecc.) ammesse sulla pista di ghiaccio
esterna viene dato dalla superficie della stessa. La superficie minima per 1 persona è di 15m2.
Dividendo la superficie del piano pista per 15 si ottiene il numero massimo di persone che
possono essere presenti all’interno della struttura nello stesso momento.
Secondo tale calcolo, per Bellinzona Sport il numero massimo di persone che possono essere
presenti sulla pista è di 75.
L’uso della mascherina è obbligatorio negli spazi comuni e sulla superficie di pattinaggio
dall’età delle scuole medie. Durante il pattinaggio la distanza di 1,5m deve sempre essere
garantita.
Le società sportive e le scuole hanno la responsabilità di pianificare la propria presenza sul
ghiaccio in maniera di rispettare le regole di distanziamento sociale e di dividere i gruppi in base
alle direttive emanate dal Cantone e dalla federazione (vedi per esempio ragazzi > 16 anni).
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Utilizzo degli spogliatoi e docce
Gli spogliatoi e i wc sono aperti e a disposizione degli utenti.
Gli impianti vengono regolarmente puliti.
Gli spogliatoi e le docce sono aperti e a disposizione delle società sportive e delle scuole secondo
il piano occupazionale di Bellinzona sport.
Le società sportive e le scuole devono rispettare le regole di distanziamento sociale.

Accesso alla pista di ghiaccio esterna
Gli utenti accedono alla pista di ghiaccio passando dall’apposito girello e scendendo dalla scala
nord di destra.
Gli utenti escono dalla pista di ghiaccio passando dalla scala sud (prima scala dopo entrata) e
escono dal girello.
Nello spazio attorno alla pista vale la regola del metro e mezzo di distanza e l’assembramento
massimo di 5 persone.
Attività
Dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 resteranno chiuse al pubblico tutte le strutture per
attività sportive, culturali, il tempo libero e il divertimento. L'accesso alle infrastrutture sportive
(campi da tennis, campi di calcio, piste di atletica ecc.) è vietato per le persone con più di 16
anni.
Inoltre, nel settore sportivo sono ammesse:
•
•
•
•

•

le attività delle Società sportive con ragazzi fino al compimento dei 16 anni di età.
le attività svolte all'aperto al di fuori delle infrastrutture sportive e senza contatto
fisico in gruppi di non più di cinque persone a partire dai 16 anni.
le attività svolte nell’ambito dell’educazione fisica scolastica.
gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una
federazione sportiva nazionale svolti alla presenza di 15 persone al massimo o in
squadre di competizione a composizione stabile per i quali sono predisposti specifici
piani di protezione.
gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega
prevalentemente professionistica per i quali sono predisposti specifici piani di
protezione.

Comunicazione e misure complementari
Le bacheche e gli schermi presenti nell’impianto sportivo fanno appello alla responsabilità
personale degli utenti e incoraggiano il rispetto della distanza e delle norme igieniche.
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Responsabilità
Generale
L’attuazione e l’osservanza del regolamento sono di competenza delle scuole e delle società
sportive, nonché degli organizzatori di allenamenti delle competizioni. Tutte le persone
coinvolte devono sempre rispettare le disposizioni del Consiglio federale e dell’UFSP. L’utilizzo
della pista di ghiaccio del Centro sportivo di Bellinzona è a rischio e pericolo dell’utente.

Obbligo di fornire informazioni ai fornitori di servizi (club, ecc.)
È responsabilità dei club garantire che tutti gli allenatori, gli atleti, i genitori e gli spettatori siano
informati in modo dettagliato sul concetto di protezione per il loro sport e si conformino ad esso.
Gli allenatori, gli atleti e gli spettatori hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle misure
di protezione.
Le società sportive e le scuole sono obbligati a presentare – se richiesto - in anticipo il loro
concetto di protezione alla Direzione di Bellinzona Sport.

Controllo e applicazione
Possono essere effettuati controlli, è quindi importante che i fornitori di servizi (club, ecc.) siano
in possesso del loro concetto di protezione e dell’elenco delle presenze all’allenamento.
Devono essere seguite le istruzioni del personale del Centro sportivo di Bellinzona. La
violazione delle misure, dei concetti di protezione o delle istruzioni del personale può
comportare un rimprovero. In caso di recidiva, il permesso di utilizzare l’infrastruttura può
essere ritirato con effetto immediato.
Comunicazione
Bellinzona Sport informa le società sportive sul concetto di protezione. Il pubblico viene
informato tramite le società attive presso l’impianto sportivo e tramite il sito web
sport.bellinzona.ch.

Per Bellinzona Sport:
il Direttore

il Responsabile gestionale

Andrea Laffranchini

Luca Veri
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