*In linea di massima valgono le direttive dell'UFSP o dei Cantoni e dei
Comuni in cui si svolgono le manifestazioni. Devono essere rispettati
anche i piani di protezione dei gestori degli impianti.
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Piano di protezione Tornei di beach volley
Evento
Data del torneo:

15‐16 agosto 2020

Sede del torneo:

Piscina comunale Mendrisio

Gestore dell’impianto:

Città di Mendrisio

Organizzatore:

SportAcademy / SFG Mendrisio

Categoria del torneo:

Amatoriale

Rappresentante in materia di Covid‐19 per questo evento

Nome:

Maurizio

Cognome:

Sala

E‐mail:

ziomao63@gmail.com

Numero di telefono cellulare:
Osservazioni particolari:

15 luglio 2020

079 444 26 12

Principi generali per le competizioni sportive
1. Massimo 300 persone* nell’area del torneo
All’interno dello spazio adibito al torneo vige il presente piano di protezione e possono entrare solo i giocatori
iscritti, gli organizzatori e gli aiutanti. L’area del torneo è delimitata da un nastro e da cancelli con ramine, ci
saranno avvisi che non si può entrare in questa zona senza il braccialetto apposito che verrà distribuito alla cassa
della piscina.
I partecipanti al torneo sono liberi di usufruire delle piscine nel rispetto delle misure di sicurezza generali del centro
comunale.
L'organizzatore deve assicurarsi che il numero massimo di persone da contattare non é superiore a 300, per esempio
suddividendole in settori. La miscelazione di questi gruppi non è consentita. Se la distanza di 1,5 metri non può essere
mantenuta all'interno di questi gruppi, l'UFSP raccomanda di indossare anche una maschera protettiva. In questo caso
è obbligatorio fare un'iscrizione nell'elenco dei partecipanti.
Ogni persona deve avere a disposizione almeno 2.25m2 di spazio nell’area del torneo.
L’area destinata al pubblico deve essere chiaramente definita e ogni organizzatore deve sapere quante persone sono
ammesse al suo interno (area totale disponibile al di fuori dei campi diviso 2.25m2).
In questo torneo sono pertanto ammesse 12 squadre di 4 giocatori ognuna (+ ev. cambio o riserva) più alcune
persone dell’organizzazione per un massimo di 70 persone. Nell’area di gioco sono ammesse solo le squadre che si
apprestano a giocare, mentre le altre risiederanno separate nell’area a loro destinata tra i 2 campi di volley.
L’afflusso delle persone (p. es. all’ingresso e all’uscita dalle aree destinate al pubblico) deve essere organizzato in
modo tale da consentire il mantenimento della distanza di 1,5 metri tra una persona e l’altra. Gli spazi destinati al
pubblico devono essere allestiti in modo tale da garantire la tracciabilità in caso di contatti stretti (p. es. se necessario
contrassegnando in modo univoco ogni settore). Si definisce stretto un contatto prolungato (>15 minuti) o ripetuto, a
una distanza di meno di 1,5 metri e senza misure di protezione.
Per i tornei in stabilimenti balneari o altri impianti sportivi con un proprio piano di protezione, è necessario verificare
le specifiche prima del torneo e riconciliarle con il piano di protezione dei tornei di beach volley.
2. Si gareggia solo senza sintomi
Chi presenta sintomi della malattia non può partecipare ai tornei. Questo vale anche per accompagnatrici e
accompagnatori, spettatrici e spettatori, ufficiali e aiutanti. Queste persone rimangono a casa o si mettono in
isolamento, chiedendo indicazioni su come comportarsi al proprio medico di famiglia.
3. Mantenere le distanze
La distanza minima di 1,5 metri deve essere rispettata durante le seguenti attività:
─
─
─
─

all’arrivo e alla ripartenza e durante le fasi di ingresso e di uscita dall’area del torneo vigono le direttive della
piscina comunale
durante l’eventuale utilizzo degli spogliatoi
durante il coaching delle squadre (prima, durante e dopo la gara) i partecipanti possono usufruire delle piscine
il pubblico deve essere informato dall’organizzazione sulle regole di distanziamento e sul «contact tracing»

Il contatto fisico è consentito esclusivamente durante lo svolgimento delle competizioni (partite).
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4. Rispetto delle norme di igiene dell’UFSP
Chi si lava regolarmente e accuratamente le mani con acqua e sapone prima e dopo la gara protegge se stesso/a e
l’ambiente circostante. Gli impianti igienici sono chiaramente contrassegnati e deve essere verificata in anticipo la
presenza di materiali d’igiene in quantità sufficiente.
Ci sarà in loco del gel igienizzante e verrà chiesto regolarmente dallo speaker di lavarsi le mani.
La struttura portante e le reti verranno pulite prima del torneo, durante la pausa e al termine.
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5. Tenere elenchi delle presenze*
Al fine di semplificare il «contact tracing», il/la rappresentante in materia di Covid‐19 tiene un elenco delle presenze
per i seguenti gruppi di persone:
allenatrici e allenatori, spettatrici e spettatori, ufficiali e aiutanti (per ciascuna di esse devono essere registrati
cognome, nome, numero di telefono). Per 14 giorni dopo lo svolgimento della gara, su richiesta dell'autorità sanitaria
deve essere possibile identificare tutte le persone che erano presenti nell'area del torneo.
Tuttavia, se in occasione di un evento si applica un obbligo generale di indossare una maschera e/o se la regolazione
della distanza (1,5 metri) può essere osservata per tutta la durata dell'evento, si può rinunciare alla suddivisione in
gruppi e alla registrazione dei dati personali.
Le squadre partecipanti al torneo devono registrare* tutte le giocatrici e i giocatori nell’apposito formulario online.
La lista sarà disponibile anche alla cassa d’entrata della piscina.
6. Informazioni generali
─
─
─
─

Il piano di protezione del gestore dell’impianto sportivo prevale sul piano di protezione per i tornei di beach volley
di Swiss Volley.
Le aree di ristoro devono attenersi alle regole di sicurezza per il settore della ristorazione in vigore al momento
del torneo.
Le regole di comportamento per prevenire la diffusione del coronavirus sono riportate anche sul poster allegato
di Swiss Olympic. Questo poster deve essere stampato ed esposto ove possibile.
Se il o la responsabile Corona di un evento viene informato/a di un caso di Corona positivo, deve informarne
immediatamente Swiss Volley. Swiss Volley coordina l'ulteriore procedura e i contatti con le autorità competenti.

Swiss Volley conta sulla responsabilità e sulla solidarietà di tutte le parti
interessate.
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