Piano di protezione base per
gare FIS e di Coppa Europa
valido dal ° novembre

Piano di protezione base per gare FIS e di Coppa Europa

Indice
1.

Introduzione ............................................................................................................................................. 3

2.

Obiettivi di Swiss-Ski ................................................................................................................................. 3

3.

Organizzazione sul posto per il Covid-19 .................................................................................................. 3

3.1 Incaricato Covid-19 ................................................................................................................................... 3
4.

Disposizioni di protezione per le gare ...................................................................................................... 4

4.1 Misure generali per le gare....................................................................................................................... 4
4.2 Gruppi di persone ..................................................................................................................................... 4
4.3 Regole di distanziamento e obbligo di mascherina .................................................................................. 5
4.4 Regole di igiene e misure di protezione ................................................................................................... 5
4.5 Organizzazione delle gare ......................................................................................................................... 5
4.5.1 Trasferimento all’area di gara .............................................................................................................. 5
4.5.2 Team Captains Meeting ........................................................................................................................ 5
4.5.3 Premiazioni ........................................................................................................................................... 5
4.6 Tracciamento dei contatti......................................................................................................................... 5
4.7 Procedura in caso di sintomi .................................................................................................................... 6
5.

Impianti e strutture esterne ..................................................................................................................... 6

5.1 Alloggi ....................................................................................................................................................... 6
5.2 Impianti di risalita ..................................................................................................................................... 6
6.

Sintesi........................................................................................................................................................ 6

Versione
Redatto da:
Revisionato da:
Approvato da:

1.0
Lukas Fischer, Responsabile Eventi e progetti
Madeleine Erb
Walter Reusser, Direttore Sci Alpino

Valido dal 1° novembre 2020
24 settembre 2020
15 ottobre 2020
15 ottobre 2020

2

Piano di protezione base per gare FIS e di Coppa Europa

. Introduzione
Per realizzare una manifestazione sportiva con fino a
persone è richiesto un piano di protezione Covid- . Il
comitato organizzatore locale (COL) presenta preventivamente (almeno settimane prima dell’evento) alle autorità comunali il piano di protezione per la realizzazione di un evento FIS o di Coppa Europa.
Possono essere applicate disposizioni cantonali diverse, pertanto vanno di volta in volta verificate le prescrizioni
del rispettivo Cantone.
Il presente Piano di protezione base per gare FIS e di Coppa Europa è valido dal ° novembre
avviso (senza ulteriori restrizioni federali).

fino a nuovo

Ai fini di una migliore leggibilità, nel piano di protezione base e nei rispettivi allegati si utilizza unicamente la forma
maschile, quella femminile è sottintesa.

. Obiettivi di Swiss-Ski


La salute degli atleti, dei collaboratori e degli aiutanti sul posto è di massima priorità per Swiss-Ski.



Swiss-Ski agisce in modo solidale e rispetta scrupolosamente le disposizioni del governo federale, dei cantoni
e dei comuni. Il contenimento e il contrasto della diffusione del Covid- sono estremamente importanti per
Swiss-Ski.



I processi e le regole del piano di protezione sono chiari e comprensibili. Questo trasmette sicurezza ai responsabili delle gare in tutti i loro comportamenti.



Il presente Piano di protezione base per gare FIS e di Coppa Europa disciplina i punti generali di tutti gli
eventi che si svolgono in Svizzera o specifica le relative condizioni quadro.

. Organizzazione sul posto per il Covid.

Incaricato Covid-

Ogni COL deve definire un incaricato Covid-

e un sostituto. L’incaricato svolge le seguenti mansioni:



Interfaccia con il comune e il medico cantonale



Referente per i team



Responsabile del tracciamento dei contatti e dell’attuazione delle condizioni quadro in vigore



L’incaricato Covid- o un suo sostituto deve essere a disposizione delle autorità cantonali tutti i giorni, dalle
ore . alle ore . , per almeno giorni dopo la fine della manifestazione.
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. Disposizioni di protezione per le gare
Nel capitolo che segue sono descritte le misure attraverso le quali le gare FIS e di Coppa Europa possono svolgersi in sicurezza. Il Piano di protezione si riferisce all’area di gara delimitata e alla riunione dei capitani.

.

Misure generali per le gare

Per tutte le gare in ambito sportivo sono valide le seguenti disposizioni sanitarie/epidemiologiche dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e di Swiss Olympic:



Link UFSP
Direttive quadro per lo sport (link Swiss Olympic)

.

Gruppi di persone

Agli eventi FIS e di Coppa Europa sono presenti i seguenti gruppi di persone:
-

atleti nazionali e internazionali e i loro allenatori/assistenti;

-

collaboratori, funzionari e aiutanti del comitato organizzatore.

Il numero di atleti e assistenti si definisce con l’iscrizione (per le gare FIS
ore prima della prima riunione dei
capitani, e per le gare di Coppa Europa, secondo le disposizioni FIS, giorni prima del primo allenamento o gara).
Il numero di collaboratori e aiutanti del comitato organizzatore dipende dalle condizioni locali, dalle dimensioni e
dalle discipline (velocità o tecnica) dell’evento.
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.

Regole di distanziamento e obbligo di mascherina

A tutti gli eventi FIS e di Coppa Europa di Swiss-Ski valgono le disposizioni dell’UFSP. Le seguenti aree sono specificamente regolamentate:

.

-

alla riunione dei capitani (indoor) è obbligatorio indossare la mascherina.

-

Le seguenti disposizioni si applicano all’area di gara (outdoor):
nell’area di partenza, durante l’ispezione della pista e nell’area di arrivo deve essere rispettata una distanza minima di , metri. Il giudice di partenza deve indossare la mascherina.

Regole di igiene e misure di protezione

Devono essere osservate le regole di igiene e comportamento dell’UFSP per combattere l’epidemia di Covid-

.

La salute ha la massima priorità; è necessario un alto grado di solidarietà e di responsabilità personale.
Le persone che presentano sintomi di Covid-

.

devono restare lontane dall’evento.

Organizzazione delle gare

. . Trasferimento all’area di gara
Il trasporto dei singoli gruppi di persone all’area di gara deve essere organizzato individualmente. In questo ambito sono soggetti ai piani di protezione degli impianti di risalita/dei mezzi pubblici.
. . Team Captains Meeting
Il numero dei partecipanti presenti fisicamente al Team Captains Meeting (TCM) è ridotto al minimo: rappresentanti della giuria necessari (specificati dal regolamento), rappresentanti del COL e max. rappresentante per
team.
. . Premiazioni
Le premiazioni si tengono nell’area di arrivo o nell’area di gara. La partecipazione è limitata agli atleti, a un rappresentante della giuria e a un rappresentante del COL. È obbligatorio l’uso della mascherina.

.

Tracciamento dei contatti

Il tracciamento dei contatti per risalire ai contatti stretti è un compito fondamentale dell’organizzatore. Con «contatto stretto» si intende un contatto che dura a lungo (> minuti) oppure un contatto ripetuto al di sotto di ,
metri senza misure di protezione (ad es. mascherine).
Per l’applicazione del tracciamento dei contatti vale quanto segue:


È obbligatorio redigere per ogni evento degli elenchi di presenza contenenti tutte le persone presenti
nell’area di gara.



Collaboratori, funzionari e aiutanti del COL: la registrazione viene effettuata tramite il COL.



Team: tramite la registrazione dei capitani (allegato ), con la quale essi confermano contemporaneamente
di accettare il piano di protezione, e tramite la Mindful App dei partecipanti.



Download Mindful App (Apple: https://apps.apple.com/ch/app/mindful-restaurant-checkin/id
; Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mindnow.mindful) e registrazione tramite codice QR all’ingresso nell’area di gara.



Alla riunione dei capitani deve essere redatto un elenco di presenza.
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Gli elenchi di presenza devono essere conservati per
chiesti in qualsiasi momento dalle autorità sanitarie.



Qualora in un secondo momento (max. giorni) venisse diagnosticata un’infezione da Covidrio informare tempestivamente il COL e Swiss-Ski.

.

giorni. In questo lasso di tempo potranno essere ri, è necessa-

Procedura in caso di sintomi
Persona sintomatica
(Febbre, tosse, affanno, difficoltà respiratorie, disturbi dell’olfatto e del gusto)

Segnalazione al caposquadra
(La persona si mette in autoisolamento)

Segnalazione all’incaricato Covid-

del CO

Segnalazione alle autorità cantonali (medico cantonale)
(L’autorità cantonale decide come procedere: test, partenza, quarantena ecc.)

Informazione
(Il responsabile Covid-

attua le misure emanate dalle autorità cantonali)

. Impianti e strutture esterne
Quando si utilizzano impianti e strutture esterne come impianti sportivi, impianti di risalita, alloggi (alberghi/campus o simili), ristoranti, ecc., si applicano le disposizioni di protezione nazionali e cantonali in vigore al
momento dell’utilizzo nonché il piano di protezione in vigore del gestore dell’impianto.

.

Alloggi

Per alberghi e alloggi è valido il piano di protezione di HotellerieSuisse (link HotellerieSuisse).

.

Impianti di risalita

Ciascun gestore di impianti è responsabile del piano di protezione dettagliato nel comprensorio sciistico.
Come riferimento vale il piano di protezione base delle Funivie Svizzere (Link Seilbahnen Schweiz).
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. Sintesi


La responsabilità dell’attuazione e del controllo delle misure stabilite è dei responsabili di gara incaricati e si
estende alla rispettiva pista e alla riunione dei capitani. Per l’esecuzione di ogni gara è necessario designare
una persona responsabile e un sostituto (incaricato Covid- ), cui è affidato il rispetto di queste disposizioni.



I partecipanti alle gare sono tenuti ad attenersi rigorosamente alle misure prescritte e a segnalare immediatamente eventuali sintomi di un possibile contagio all’incaricato Covid- .



Il piano di protezione sarà messo a disposizione di tutti gli organizzatori di gare FIS e di Coppa Europa, nonché
dei gestori degli impianti, e pubblicato nel sito web di Swiss-Ski nell’area dedicata al coronavirus (swissski.ch/corona/).



I gestori di strutture/impianti sportivi esterni sono responsabili delle relative condizioni quadro e dei relativi
piani di protezione di tali strutture/impianti sportivi.



Tutte le parti coinvolte si attengono al piano di protezione con spirito di solidarietà e con grande senso di
responsabilità personale!

Responsabili Piano di protezione base per gare FIS e di Coppa Europa presso Swiss-Ski:
Gare FIS
Hans Flatscher
Hans.flatscher@swiss-ski.ch
Tel.
Gare di Coppa Europa
Franz Hofer
Franz.hofer@swiss-ski.ch
Tel.

Muri presso Berna,

ottobre

Swiss-Ski

Walter Reusser

Hans Flatscher

Franz Hofer

Direttore Sci alpino

Capo giovani talenti

Responsabile KWO
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