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Condizioni quadro per gli allenamenti e le competizioni
Secondo le specifiche della Confederazione a partire dal 13 settembre 2021 valgono le seguenti
disposizioni.

Certificato Covid (vaccinato – guarito – testato)
- Per le manifestazioni societarie all’interno (indoor) (manifestazioni sportive, eventi societari)
vige l’obbligo del certificato Covid.
o L’obbligo del certificato vale per i maggiori di 16 anni.
o Bambini e giovani al di sotto dei 16 anni non hanno l’obbligo del certificato.
o Le organizzazioni (società, organizzatori) hanno il compito di verificare i certificati Covid
di partecipanti e visitatori.
o Al fine di poter certificare veridicità e validità del certificato Covid vi è a disposizione
gratuitamente l’applicazione <Check del certificato Covid>.
o A parte l’obbligo del certificato negli spazi interni (*), sono permessi gli allenamenti
regolari con al massimo 30 persone, nei quali i partecipanti si conoscono tutti e sono
attivi in gruppi definiti e spazi riservati.
(*) Vale solo per le infrastrutture sportive nelle quali non vige un obbligo generale del certificato Covid.

Principi base che vanno rispettati imperativamente per allenamenti e
competizioni

1

Alle partite e agli allenamenti solo senza sintomi
Le persone che presentano sintomi della malattia NON possono partecipare agli allenamenti e alle
partite; restano a casa, rispettivamente vanno a farsi fare il test
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Obbligo della mascherina e distanziamento
Per le attività all’esterno e per le attività all’interno senza obbligo del certificato (allenamento):
- Si deve continuare ad evitare di stringersi la mano e di darsi il 5
- All’interno dove non si svolge l’attività sportiva (ad esempio spogliatoi, tribune, corridoi,
entrate, eccetera) vige l’obbligo della mascherina protettiva
- Per tutti coloro che non sono coinvolti direttamente nell’allenamenti e che hanno più di
12 anni vige l’obbligo della mascherina protettiva

3

Lavare a fondo le mani
Il lavarsi le mani riveste un ruolo determinante per l’igiene. Chi si lava le mani prima e dopo
l’allenamento con il sapone protegge sé stesso e chi gli sta a fianco.

4

Condizioni per l’allenamento
Gli allenamenti all’esterno possono essere svolti senza limitazioni. Gli allenamenti all’interno
possono svolgersi in gruppi definiti di al massimo 30 persone, le quali si allenano regolarmente e
in spazi riservati.
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Manifestazioni
Per le manifestazioni negli spazi interni vige l’obbligo del certificato Covid.
All’esterno senza obbligo del certificato ma con obbligo di stare seduti possono presenziare al
massimo 1'000 persone, senza obbligo di stare seduti al massimo 500 persone.
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Tenere una lista delle presenze
Al fine di semplificare il Contact Tracing, ogni società stila una lista delle presenze per ogni
allenamento (indoor e outdoor). La persona che dirige l’allenamento è responsabile della
completezza e della correttezza della lista. Inoltre si preoccupa affinché la lista sia messa a
disposizione del <responsabile corona> nella forma concordata (vedi punto 7.).
In che forma è stilata la lista delle presenze (doodle, app, excel, eccetera) è a discrezione della
società.
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Designazione della persona responsabile del rispetto del piano coronavirus
nella società
Ogni organizzazione sportiva deve avere e nominare un <responsabile corona>. Questa persona
è responsabile affinché siano rispettate le norme stabilite.
Nella nostra società, questa persona è Diego Cavadini. In caso di domande, non esitate a
contattarla direttamente (tel. +41 79 834 83 52 o d.cavadini@gmail.com).

8

Disposizioni particolari
Descrizione di misure particolari legate alla situazione logistica specifica o ad altre circostanze.

8.1 Regole generali
•
•
•
•

•
•
•

Vige l’obbligo generale di portare una mascherina protettiva a partire dai 12 anni per gli eventi
di unihockey, con l’eccezione di chi è in campo e in panchina.
Tutte le persone che accedono alla palestra si disinfettano le mani all'entrata.
Tutte le persone all'interno della palestra mantengono una distanza di 1.5 metri.
L’accesso agli spogliatoi è consentito unicamente a giocatori, responsabili, arbitri, osservatori.
Le squadre che arrivano dopo possono entrare negli spazi comuni antistanti gli spogliatoi
unicamente quando le squadre precedenti hanno lasciato gli stessi.
L'utilizzo degli spogliatoi è limitato allo stretto necessario.
Gli arbitri possono dirigere la partita senza mascherina anche se più vecchi dell’anno 2001.
Gli accompagnatori sono permessi solo in qualità di spettatori, con mascherina protettiva e
con distanziamento di 1.5 metri.
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8.2 Regole sul campo da gioco
•
•
•

•

Durante le pause in una competizione non si fanno cambi di campo.
Al posto della stretta di mano le squadre si pongono una di fronte all’altra su un rango e si
salutano con un’alzata del bastone.
durante una competizione valgono le seguenti regole:
o l’incontro di preparazione alla partita avviene con 1.5 metri di distanza e con la
mascherina di protezione;
o l’entrata sul campo di gioco è permessa solo a giocatori, allenatori, arbitri e aiutanti;
ciò vale anche durante la pausa; non vi sono giochi d’intrattenimento durante le
pause;
o le squadre entrano in campo in modo separato, rispettando gli spazi e le distanze al
momento di farlo;
o dopo le pause non vi è cambio di campo;
o alla fine non vi è il saluto con stretta di mano ma disposti in rango e con il bastone;
o una eventuale premiazione dei migliori giocatori avviene unicamente mantenendo le
distanze e con la mascherina.
È permesso l’ingresso al massimo a 100 spettatori, essi devono portare la mascherina. I posti
a sedere a disposizione per gli spettatori possono essere occupati al massimo per 1/2.
Durante tutta la manifestazione vige l’obbligo di stare seduti.

8.3 Materiale ed infrastruttura
Il materiale utilizzato (balaustre, porte, panchine, cassoni, ...) dev'essere disinfettato al termine
della competizione. In caso di più partite almeno le panchine e zone adiacenti vengono
disinfettate tra una partita e l'altra. Ogni staff è fornito del materiale necessario per disinfettare.

Disclaimer
•
•

In caso di dubbio, le disposizioni del relativo Cantone o Comune riguardo i concetti di protezione dei gestori di
infrastrutture private hanno la precedenza se rafforzano i principi precedenti. Per esempio. i requisiti dell'articolo 2.3 del
regolamento di competizione WSR possono essere ignorati.
Se necessario, la Commissione Tecnica di swiss unihockey decide se le specifiche dell'organizzatore o delle
autorità consentono un gioco corretto e leale per tutte le squadre o se le partite in questione non possono essere
giocate alle condizioni pertinenti. In tal caso, le partite saranno conteggiate secondo il "Regolamento COVID -19
Stagione 2020-2021".

Berna, 26.09.2021

Diego Cavadini, Presidente
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