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PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 

Torneo Ul Tripee 2021 
 

1. Premessa 

L'obiettivo dello Sci Club Pregassona (SCP) è quello di garantire un'adeguata tutela della salute 
dei propri soci e partecipanti alle attività. A tal fine, lo SCP si affida fortemente alla collaborazione 
ed alla responsabilità personale dei partecipanti. Per agevolare il rigoroso rispetto di tutte le 
direttive del Consiglio Federale e del Consiglio di Stato lo SCP ha deciso di stilare un proprio piano 
di protezione uniformando il più possibile le regole da seguire durante tutte le attività proposte.  

Nello specifico, il presente documento si applica per l’evento Ul Tripee che si terrà Giovedì 2, 
Venerdì 3 e Sabato 4 settembre 2021 a Pregassona (Campi di Beach Volley, Via Maraini). Lo Sci Club 
Pregassona si impegnerà a rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente piano di 
protezione, che potrà subire delle modifiche in base all’evolversi della situazione sanitaria. Il piano 
di protezione aggiornato sarà consultabile sul sito www.sciclubpregassona.ch.  

Lo Sci Club Pregassona e tutto il comitato organizzativo sono responsabili del piano di protezione 
e della sua attuazione durante tutta la durata dell’evento.  Il club e il suo staff è però manlevato da 
ogni responsabilità di qualsiasi altra natura. Inoltre, lo sci club si riserva il diritto di annullare 
totalmente o parzialmente l’evento in ogni momento in accordo con l’evolversi della situazione 
sanitaria. 

 

 

2. Disposizioni Generali 

Con il termine “visitatori” si intendono tutti gli ospiti di età maggiore di 16 anni compiuti. 

• Solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare all’evento. I visitatori con sintomi di 
malattia non possono partecipare all’evento. Devono rimanere a casa o anche essere isolati. 
Dovrebbero contattare il proprio medico e seguire le sue istruzioni. 
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o Non frequentano l’evento le persone che presentano uno o più di questi sintomi1: febbre, 
tosse, mal di gola, raffreddore, respiro corto, dolore toracico, perdita improvvisa del senso 
dell’olfatto e/o del gusto, affaticamento generale severo; 

o In caso di dubbio nella valutazione del sintomo si può contattare il proprio medico o la 
hotline cantonale allo 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 9 alle 17). 

• I visitatori che manifestano sintomi durante l’evento devono: 

o essere collocati in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una verifica 
regolare delle loro condizioni e facendogli indossare una mascherina (unicamente se è in 
grado di indossarla e togliersela autonomamente); 

o se necessario, essere rimandate a casa. Va consegnata loro una mascherina. 

• Nel limite del possibile deve essere osservata la distanza sociale di 1.5m. 

 

3. Disposizioni per l’evento Ul Tripee 

• Ogni organizzatore viene informato del presente piano di protezione elaborato dallo Sci Club 
Pregassona in modo da agevolarne l’applicazione. 

• L’evento si tiene esclusivamente all’esterno. Il numero massimo di visitatori é fissato a 500 
persone senza certificato e senza obbligo di stare seduti. 

• Gli spogliatoi saranno utilizzati unicamente dai partecipanti al torneo e puliti sull’arco dei tre 
giorni. 

• Verranno distribuiti disinfettanti sull’intera area e messe a disposizione mascherine per chi ne 
avesse bisogno. 

• All’entrata della zona dei campi e del capannone ogni visitatore é tenuto a disinfettarsi le mani 
e ad annunciarsi al personale dell’organizzazione. 

• Ad ogni visitatore verrà consegnato/indossato un braccialetto in modo da identificare facilmente 
eventuali entrate abusive. 

• Per garantire l’adempimento delle prescrizioni cantonali anche in caso mancato rispetto della 
distanza sociale e per garantire un tracciamento in caso di necessità, lo Sci Club Pregassona 
registrerà i dati di contatto di almeno una persona per gruppo di visitatori/riservazione. I gruppi 
di visitatori saranno limitati a 10 persone. I gruppi composti da più di 10 visitatori verranno 
suddivisi e verranno richiesti i dati di 2 o più persone. 

• I tavoli e le rispettive panchine verranno posizionate lasciando maggiore distanza tra loro 
(almeno 1.5m). 

• Lo spazio dell’evento sarà delimitato  e  occupato per un massimo di 2/3 della capienza 
massima. 

 
1 Qualora i sintomi fossero riconducibili a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o asma), 
è responsabilità del visitatore valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. 
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• Come già specificato, essendo un evento all'aperto e non essendoci l'obbligo di stare seduti, 
non si può superare un massimo di 500 persone nell'arco dell'intero evento. L’accesso 
all’evento sarà controllato, e tutte le altre possibili entrare saranno chiuse.  

• Sarà utilizzato un capannone, che però è comunque considerato spazio aperto in quanto la 
metà dei lati e aperta. 

• Vige l'obbligo dell'uso mascherina negli spazi chiusi (spogliatoio,...) 
• Vige l'obbligo di rispettare la distanza minima (i flussi di persone saranno gestiti tramite 

cartellonistica e controllo da parte del personale,  laddove si possono creare code e 
assembramenti) 

4. Disposizioni per il personale di pulizia e della zona bar/cucina 

• Ogni volta che si entra nella (o ci si allontana dalla) zona bar/cucina, lavare le mani 
accuratamente. 

• Non toccare posate e stoviglie con le mani sulle parti che vengono portate alla bocca. 
• Pulire e disinfettare tutte le superfici di lavoro. Ogni superficie di lavoro verrà ripulita e 

disinfettata almeno tre volte a serata. 
• Le superfici che verranno toccate da molte persone (corrimani, banconi, tavoli e servizi igienici) 

verranno puliti ad intervalli regolari più volte al giorno. 

 

5. Responsabili piano di protezione 
• Paolo Regazzoni, presidente Sci Club Pregassona 

 

 

Pregassona, 28.7.2021     Sci Club Pregassona 

 

 

 

Tanja Orsatti        Paolo Regazzoni 

Responsabile eventi       Presidente 

079 963 10 91 


