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Concetto di protezione Covid-19  
Per gli eventi di Special Olympics 

A partire dal 13 settembre 2021, si applicheranno nuove condizioni quadro per lo svolgimento di 

competizioni ed eventi sportivi, nel rispetto delle nuove direttive emanate dal Consiglio Federale. 

Per Special Olympics, il benessere e la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori sono di fondamentale 

importanza. Per questo motivo, abbiamo adattato l'attuale concetto di protezione in vigore per la 

realizzazione di competizioni e altri eventi Special Olympics.  

CRITERI DI FONDO 

Le persone che presentano sintomi di malattia non possono accedere agli impianti sportivi. 

Le ordinanze COVID-19 vigenti emanate dalla Confederazione, dai Cantoni dai gestori di impianti sportivi 

restano sempre in vigore. 

Se necessario, per determinate discipline sportive (ad es. judo), devono essere rispettate anche le ordinanze 

di protezione delle rispettive federazioni sportive 

Per gli eventi al chiuso, vige l'obbligo di presentare un certificato valido per tutte le persone di età superiore 

ai 16 anni. Tutte le persone vaccinate, guarite o testate negativamente possono richiedere un certificato. I 

partecipanti che si devono sottoporsi a un test, devono assumere personalmente i costi. Potete trovare 

maggiori informazioni qui. 

I dati personali riportati sul certificato Covid saranno confrontati all'ingresso con quelli del passaporto o 

della carta d'identità. 

Gli eventi il cui accesso è regolato tramite il controllo del certificato Covid, non prevedono più alcuna 

restrizione, nemmeno quelle che si applicano ai grandi eventi. I concetti di protezione devono quindi 

specificare, tra le altre cose, la procedura che limita l'accesso alle sole persone in possesso di un certificato 

valido.  

Per eventi all'aperto (capacità massima di 2/3) e fino a 500 persone tra partecipanti e spettatori senza obbligo 

di posti a sedere, non c'è l'obbligo di controllare il certificato.  

Nel caso in cui un evento all'aperto preveda l'uso di guardaroba o di ristorazione situata all'interno di un 

locale, vige l'obbligo di controllare il certificato. 

L'organizzatore di un evento nomina un responsabile Covid tra i propri ranghi. 

L'organizzatore è libero di prevedere delle misure di protezione aggiuntive. Queste devono essere 

comunicate per tempo e per iscritto a tutti i partecipanti. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
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REGOLE SULLA DISTANZA 

Raccomandazione: mantenere la distanza quando possibile, niente strette di mano, niente high-fives, niente 

abbracci - anche nel caso di un evento svolto nel quadro dell'obbligo di presentazione del certificato. 

NORME IGIENICHE 

Garantire un regolare ricambio d'aria nelle palestre, negli spogliatoi e in tutte le altre aree utilizzate per 

l'evento. 

Pulizia e disinfezione regolare di maniglie delle porte, ringhiere, tavoli, sedie, ecc. e delle aree utilizzate 

frequentemente come WC, ecc. 

Disinfezione regolare di attrezzature sportive, palloni, banchi degli arbitri, ecc.  

Gli effetti personali non devono essere scambiati o condivisi. 

Lavaggio regolare delle mani con successiva disinfezione 

Special Olympics Switzerland fornisce il seguente materiale igienico 

- L'organizzazione riceve disinfettanti per le mani in bottiglie a pompa e bottiglie spray per la disinfezione 

delle superfici e 

- Mascherine mediche monouso per tutti i partecipanti, aiutanti e personale tecnico sportivo (2 al giorno) 

R APPRESENTANTE COVID-19 DELL'ORGANIZZATORE 

Ogni organizzatore deve nominare un/a rappresentante Covid-19. I compiti di questa persona sono: 

- Conformità con i requisiti relativi all'obbligo di presentazione del certificato 
- Implementazione e sorveglianza sull'applicazione delle misure di protezione dell'igiene, compresi i 

protocolli di igiene 
- Raccomandazione: raccogliere i dati di contatto delle persone presenti. 
- In caso di persona positiva al test, fornire i dati di contatto alle autorità competenti 
- Distruzione dei dati di contatto dopo la scadenza del termine legale 
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