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PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 
Aggiornamento 09.11.2020 

 
 

1. Introduzione 
A seguito delle nuove disposizioni cantonali emanate 8.11.2020 TiSki e al nuovo piano di protezione elaborato da 
Swiss Ski ed entrato in vigore il 02.11.2020 anche TiSki ha aggiornato il suo piano di protezione. 
 
2. Distinzione tra sport professionale e sport amatoriale 
Per la distinzione TiSki si rifà al punto 3.2 del piano di protezione di Swiss Ski (vedi allegato) dove per atleti 
professionali si intende coloro che sono in possesso di una licenza FIS valida, mentre con sport amatoriale si 
intende tutti coloro che non sono in possesso di una licenza FIS valida oppure sono nati nel 2005 o più giovani, 
 
3. Obiettivi TiSki 

• La salute dello staff e degli atleti è di massima priorità. 
• Rispettare scrupolosamente le disposizione di Cantone e Confederazione. 

 
2.1 Attività di allenamento generale 
Per le attività di allenamento valgono le seguenti dispozione sanitarie/epidemiologiche dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP): 
 
 Disposizioni UFSP 

• Sintomi: ci si allena solo se sani e senza sintomi 
• Mantenere la distanza: 1.5 metri 
• Indossare la mascherina dove richiesto e quando la distanza di sicurezza non è garantita (TiSki richiede 

l’utilizzo di mascherine chirurgiche) 
• Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito 
• Lavarsi accuratamente le mani: prima e dopo l’allenamento 
• Evitare le strette di mano 
• Registrare i dati di contatto 
• In caso di sintomi seguire le indicazioni di cantone e confederazione 

 
Dimensioni gruppo / particolarità 

• la dimensione massima dei gruppi è di 15 persone (staff compreso) 
• le squadre si alleneranno separatamente 
• sono ammessi solamente gli allenamenti senza contatto fisico 

 
Dettagli sport amatoriale 

• all’esterno le attività sono permesse solamente se le distanze sono rispettate oppure se l’utilizzo della 
mascherina è garantito 

• negli spazi chiusi, accessibili al pubblico, le attività sono permesse solamente se le distanze e l’utilizzo 
della mascherina sono garantiti 

• negli spazi chiusi non è necessario indossare la mascherina se si garantisce uno spazio di almeno 15m2 
per persona 
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Dettagli sport professionale 
• vengono rispettate le direttive di Swiss Ski specifiche per le discipline di sci alpino, sci freestyle e sci 

nordico (vedi allegati). 
 

Controllo salute 
All’inizio di ogni allenamento l’allenatore responsabile verificherà: 

• L’assenza di sintomi 
• La temperatura corporea 

Nel caso in cui dovessero presentarsi dei sintomi e/o la temperatura corporea supererà i 37.5 gradi l’atleta non 
potrà effettuare l’allenamento e dovrà ritornare al proprio domicilio immediatamente. 
 
Tracciamento dei contatti 
La continua normalizzazione delle attività sportive comporta l’impossibilità di rispettare le regole del distanzia- 
mento in ogni momento. Ecco perché è essenziale un tracciamento dei contatti senza lacune così da poter 
risalire ai contatti stretti. Con «contatto stretto» si intende un contatto che dura a lungo (>15 minuti) oppure 
un contatto ripetuto al di sotto dei 1.5 metri senza misure di protezione.  

Per l’applicazione del tracciamento dei contatti vale quanto segue: 
• è obbligatorio redigere elenchi di presenza contenenti tutti i partecipanti a ogni sessione di 

allenamento 
• gli elenchi di presenza vanno conservati per 14 giorni e possono essere richiesti dalle autorità sanitarie 
• per ogni sessione di allenamento viene designato un responsabile incaricato degli elenchi di presenza 

e del rispetto delle altre condizioni quadro 
• una convocazione scritta, che vale anche come elenco di presenza, costituisce la base per tutti i corsi e 

campi di allenamento organizzati da TiSki 
 

Impianti sportivi esterni 
• quando si utilizzano impianti e strutture esterne si applicano le disposizioni nazionali e cantonali in 

vigore al momento dell’utilizzo, nonché i piani di protezione delle strutture 
 

2.2 Attività competitive  
Solamente gli atleti professionali possono partecipare alle competizioni FIS. 
Per la partecipazione è necessario attenersi al piano di protezione Swiss Ski gare FIS e alle disposizioni FIS. 

 
2.3 Manifestazioni (incluse riunioni, serate informative, corsi di formazione e perfezionamento) 
Per le manifestazioni valgono le seguenti dispozione sanitarie/epidemiologiche dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP): 
 
 Disposizioni UFSP 

• Sintomi: si partecipa solo se sani e senza sintomi 
• Mantenere la distanza: 1.5 metri 
• Indossare la mascherina quando richiesta e quando la distanza di sicurezza non è garantita 
• Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito 
• Lavarsi accuratamente le mani 
• Evitare le strette di mano 
• Registrare i dati di contatto 
• In caso di sintomi seguire le indicazioni di cantone e confederazione 

 
Tracciamento dei contatti 

• Necessario redigere un elenco di tutte le persone presenti 
• Gli elenchi vanno conservati per 14 giorni e possono essere richiesti dalle autorità sanitarie 
• Designare un responsabile incaricato degli elenchi e del rispetto delle altre condizioni quadro 
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Dimensione dei gruppi 
• Il numero massimo è di 5 persone  
• Per via del numero limitato è possibile che alcuni gruppi di persone vengano esclusi o che il loro 

accesso venga limitato 
 

TiSki redigerà, dove necessario, un piano specifico per le singole manifestazioni. 
 

4. Responsabilità 
• TiSki garantisce la comunicazione delle misure del piano di protezione a tutti i suoi collaboratori, agli atleti, alle 

famgilie e a tutte le organizzazioni sportive affiliate a TiSki e ai gestori degli impianti utilizzati. 
• Inoltre verrà pubblicato sul sito www.tiski.ch 
• La responsabilità dell’attuazione e del controllo delle misure definite spetta alle allenatrici e agli allenatori di 

competenza. 
• Le atlete e gli atleti sono tenuti ad attenersi con coerenza alle misure prescritte e a segnalare immediata- 

mente eventuali sintomi di un possibile contagio all’allenatrice o all’allenatore del gruppo.  
• I gestori degli impianti sportivi sono responsabili delle corrispondenti condizioni quadro / piani di protezione 

per gli impianti sportivi.  
• Tutte le parti coinvolte si attengono al piano di protezione con spirito di solidarietà e con grande senso di 

responsabilità personale!  

Responsabile per il piano di protezione TiSki 

Anna Gabutti - +41 79 458 56 88 – amministrazione@tiski.ch 

 
ALLEGATI 
Piano di protezione Swiss Ski allenamenti DE/FR 
Allegato piano di protezione Swiss Ski allenamenti DE/FR – disciplina sci alpino 
Allegato piano di protezione Swiss Ski allenamenti DE/FR – disciplina freestyle 
Allegato piano di protezione Swiss Ski allenamenti DE/FR – disciplina sci nordico 
 
LINK 
Piano protezione Swiss Ski Gare FIS / Europa Cup 
https://www.swiss-ski.ch/fileadmin/user_upload/www.swiss-ski.ch/landingpages/COVID-19/pdf/20201022_Basis-
Schutzkonzept_FIS_EC_V2.0_it.pdf 
 
Piano di protezione FIS: 
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/covid-19-hub 
 
 
 
Marco Gut        Anna Gabutti 
 
 
Presidente TiSki        Resp. piano protezione 
 


