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             Pregassona 01.12.2020 

 

 

 

Concetto di protezione COVID-19 
per le attività organizzate dallo 
Sci Club Pregassona 

 

 

 

Situazione di partenza 

Lo Sci Club Pregassona presenta qui il suo concetto di protezione. Il concetto è costituito dalle misure e dalle 
esigenze decise dall’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, nonché dalle ordinanze COVID-19 in vigore 
riportate al seguenti link : https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html 

Le norme presenti nel Canton Ticino sono disponibili qui di seguito: 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/ 

 

Validità 

L’attuale “Concetto di protezione SCP” ha validità a partire dal 01.12.2020 ed è valido fino alla revoca o alla 
pubblicazione di una nuova versione. 

 

Obiettivo 

• L’obbiettivo del seguente piano di protezione è quello di definire chiaramente le regole da rispettare 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività inerenti allo SCP. 
 

• Le regole definite sono solidali e rispettano le direttive delle autorità pubbliche. 
 

• La salute dei partecipanti, dei vari monitori ed aiuto monitori dello Staff SCP, nonché del personale 
di trasporto è di vitale importanza. Per questo motivo il club si affida fortemente alla responsabilità 
personale di tutte le persone coinvolte. 

 

 

Responsabilità 
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• L'utilizzo degli impianti sportivi è a rischio e pericolo dell'utente. 
• È responsabilità del club garantire che tutti i monitori, i partecipanti ed i rispettivi genitori siano 

informati in modo dettagliato sul concetto di protezione per il loro sport e si conformino ad esso. 
Monitori e partecipanti hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle misure di protezione. 

Misure di protezione e regole di comportamento 

In generale 

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni del Consiglio federale, comprese quelle dell'UFSP in materia di 
igiene e di distanza sociale. 

• Solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare alle attività proposte dal Club. I 
partecipanti e monitori o aiuto monitori 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. Questa misura vale anche nel caso in cui si è stati a stretto contatto con 
una persona infetta. 

• Rispettare le regole d'igiene dell'UFSP: lavarsi accuratamente le mani più volte al giorno con il sapone 
e disinfettarsi. Invitiamo i partecipanti a munirsi di un proprio disinfettante da utilizzare durante le 
attività in pista. 

• Redigere elenchi di presenza per consentire di rintracciare le persone che sono state a stretto 
contatto con le persone infette. 

• Si devono osservare le norme e i concetti di protezione dei servizi di trasporto, degli impianti sciistici, 
dei ristoranti, ecc. 
 

Limitazione del numero di persone  

Il numero di persone che partecipano ad una uscita è limitato. Questa decisione è definita in base al numero 
di monitori presenti per poter garantire gruppi con omogeneo livello per attrezzo di scivolamento. 

Il limite massimo per i gruppi è diviso in due distinte fasce d’età: 

6- 15 anni compiuti, gruppi massimi di dodici persone per gruppo (dodici secondo norme G+S e quindici 
secondo le norme cantonali). 

Dai 16 anni compiuti, il numero massimo di persone per gruppo è di 5 (monitore compreso). 

 

Tipologie di mascherine ammesse 

Sono consentite solo mascherine chirurgiche e mascherine di altro tipo certificate. 

 

Uscite 

• Il responsabile uscita deve avere con sé un concetto di protezione e la lista dei partecipanti durante 
l’uscita, nonché qualche mascherina di scorta. 

• Un elemento centrale del concetto di protezione è la tenuta delle liste di presenza (tracciabilità). I 
dati devono essere conservati per 14 giorni. 
 

 

Trasporto dal luogo di ritrovo alla destinazione e viceversa 
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• Durante i ritrovi stabiliti di mattino e sera, come pure per il trasporto in torpedone, vige l’obbligo 
della mascherina per tutti (famigliari dei partecipanti compresi). 

• Prima di salire sul pullman è obbligatorio disinfettarsi le mani con l’apposito disinfettante che 
troverete alla porta di entrata. 

• Si entra dalla porta anteriore del pullman solo dopo essere stati vistati dalla lista degli iscritti 
all’uscita. 

• Sul pullman è assolutamente vietato mangiare e togliersi la mascherina. Il trasporto è il momento di 
più stretto contatto tra persone e quindi di possibile trasmissione del virus.  

 

Misure di protezione durante le attività 

• Una volta scesi dal bus, ognuno recupera il proprio materiale (sci, scarponi ed indumenti vari) e si 
reca dal proprio capoclasse (sul bus ogni partecipante verrà a conoscenza del proprio capoclasse). 
Questa misura vuole evitare il continuo mescolamento delle persone davanti al bus. Durante questa 
operazione la mascherina è obbligatoria. 

• Durante le attività sulla neve è consentito togliere la mascherina ma solo se si hanno più di 2 metri 
di distanza da qualsiasi persona.  

• Durante l’avvicinamento alle code degli skilift, la mascherina deve essere indossata, come pure 
durante l’attesa, la risalita e il ricongiungimento del gruppo. Fino alla ripartenza dell’intero gruppo in  
pista. 

• La mascherina è obbligatoria per i maggiori di 12 anni durante tutte le attività che non prevedono 
dei trasporti (Bus, impianti di risalita), a patto che non siano stati imposti degli obblighi generici per 
tutte le età nei paragrafi precedenti. 

 

Sintomi durante una attività 

Nel caso in cui un monitore o partecipante dovesse accusare qualsiasi sintomo da coronavirus, il partecipante 
o monitore si impegna a contattare tempestivamente il responsabile dell’uscita. Quest’ultimo, dopo una 
valutazione con il comitato dello Sci Club Pregassona, verrà indirizzato sul proseguimento della sua attività. 

L’organizzatore si riserva il diritto di mandare a casa il partecipante malato con mascherina. Il rientro verso 
casa deve essere gestito preferibilmente da un parente del partecipante / monitore. In ogni caso in un veicolo 
separato dal resto del gruppo. 

Nel caso di positività di uno o più partecipanti/monitori all’uscita, verrà contattata la Hotline Covid-19 per la 
guida sui provvedimenti da mettere in atto.  

 

Hotline Covid-19 Cantone Ticino: 0800 144 144  tutti i giorni dalle 09.00 alle 17.00. 

 

Gastronomia 

Durante la pausa pranzo, valgono le regole imposte dai rispettivi piani di protezione dei ristoranti. La 
mascherina, in ogni caso, rimane obbligatoria dalla fine dell’attività sulla neve fino al momento in cui si è 
seduti al tavolo. 
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Eccezioni 

Le persone che non posso indossare la mascherina per motivi particolari, soprattutto medici, sono esenti dal 
requisito della mascherina. Tra questi sono comprese: lesioni facciali, gravi difficoltà respiratorie, ansia 
quando si indossa una mascherina e disabilità che rendono irragionevole o impraticabile l’uso della 
mascherina. Per le seguenti eccezioni, deve essere presentato un certificato medico durante l’iscrizione 
all’attività. 

 

Con l’attuazione del seguente piano di protezione, lo staff dello Sci Club Pregassona vi attende per una nuova 
stagione sciistica.  

 

 

 

Sportivi saluti 

Il Presidente dello Sci Club Pregassona    

 

 Paolo Regazzoni 
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