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PIANO DI PROTEZIONE COVID-19
Aggiornamento 01.11.2021
1. Introduzione
A seguito delle nuove direttive emanate dalla Confederazione e al nuovo piano di protezione elaborato da Swiss-Ski
ed entrato in vigore il 01.10.2021 (e fino a nuovo avviso) anche TiSki ha aggiornato il suo piano di protezione.
2.

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

3. Piano di protezione TiSki
Il piano di protezione è valido per lo sport professionistico e lo sport di massa.
3.1. Principi
• ci si allena solo sani e senza sintomi;
• lavarsi accuratamente le mani prima e dopo l’allenamento;
• per le attività sportive con più di 5 persone serve un piano di protezione specifico;
• per le attività senza obbligo di certificato:
o evitare le strette di mano / non dare il cinque;
o negli ambienti interni in cui non si effettua attività sportiva (spogliatoi, corridoi, tribune, ecc.) vige
l’obbligo di indossare la mascherina;
o negli ambienti interni vige l’obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone a partire dai 12
anni che non partecipano direttamente all’allenamento (in particolare genitori).
3.2 Condizioni per le attività di allenamento
3.2.1 All’esterno
• nessun obbligo di certificato COVID;
• nessuna limitazione all’esterno.
3.2.2 All’interno
• obbligo di certificato COVID (vaccinati, guariti, testati) per:
o gruppi non fissi;
o persone a partire dai 16 anni;
• nessun obbligo di certificato COVID per:
o gruppi di allenamento fissi al massimo di 30 persone (in locali separati);
o bambini e giovani sotto i 16 anni;
• tracciamento dei contatti / elenchi di presenza obbligatori se l’accesso non è limitato alle persone in
possesso di certificato (da conservare per 14 giorni).
3.4 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.
4. Competizioni
La partecipazione degli atleti TiSki a gare nazionali e internazionali è vincolata dalle disposizioni nazionali e
cantonali in vigore, nonché dai piani di protezione degli organizzatori locali, di Swiss-Ski e della FIS.
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5. Manifestazioni (competizioni, riunioni, assemblee, conferenze, attività promozionali, ecc)
Le disposizioni sanitarie / epidemiologiche dell’Ufficio federale della sanità pubblca (UFSP), dell’Ufficio Federale
dello Sport (UFSPO) e di Swiss Olympic devono essere applicate per tutte le competizioni sportive:
• Lavarsi accuratamente le mani.
• Partecipare alle competizioni solamente sani e senza sintomi.
• Tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito.
• Indossare la mascherina quando richiesta.
• Evitare le strette di mano.
5.1 Manifestazioni senza certificato COVID
• 1000 persone al massimo (spettatori e partecipanti inclusi, organizzatori non inclusi) nel caso in cui
vige l’obbligo di restare seduti.
• 250 persone al massimo all’interno e 500 all’esterno nel caso in cui non vi è l’obbligo di restare seduti
oppure il pubblico può spostarsi liberamente.
• Nessuna disposizione specifica per le consumazioni all’esterno.
• Le istallazioni possono essere riempite al massimo a due terzi della loro capacità.
• Lista di tutte le persone presenti sul posto.
• ! se l’organizzatore autorizza il consumo di cibo e bibite all’interno l’obbligo del certificato Covdi si
applica a questi locali.
5.2 Manifestazioni con certificato COVID (richiesto a partire dai 16 anni)
• Richiesto un piano di protezione.
• Per le attività sportive all’interno (fatta eccezione per i gruppi di allenamento stabili) è necessario un
certificato.
• Per gli avvenimenti che riuniscono più di 1000 persone è necessaria un’autorizzazione cantonale.
5.3 Manifestazioni con e senza certificato COVID
• I responsabili dell’attuazione e del controllo delle misure definite è di competenza dell’organizzatore e
si estendono a tutta l’area della manifestazione (in caso di competizioni anche alle riunioni con i capi
squadra).
• Gli organizzatori devono definire un responsabile COVID-19 per ogni manifestazione.
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Responsabilità
TiSki garantisce la comunicazione delle misure del piano di protezione a tutti i suoi collaboratori, agli atleti, alle
famiglie e a tutte le organizzazioni sportive affiliate a TiSki e ai gestori degli impianti utilizzati.
Il piano di protezione verrà pubblicato sul sito www.tiski.ch (TiSki > Risultati e Regolamenti > Regolamenti).
La responsabilità dell’attuazione e del controllo delle misure definite spetta allo staff, alle allenatrici e agli
allenatori di competenza.
Le atlete e gli atleti sono tenuti ad attenersi con coerenza alle misure prescritte e a segnalare immediatamente
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!
In caso di sintomi è necessario seguire le disposizioni nazionali e cantonali

Responsabile per il piano di protezione TiSki
Anna Gabutti - +41 79 458 56 88 – amministrazione@tiski.ch
I piani di protezione di Swiss-Ski sono visibili al seguente link: https://www.swiss-ski.ch/fr/vorlagen/corona
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