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

Da marzo 2020, a causa della pandemia di corona, sono entrate in vigore nuove misure di protezione nazionali 

e/o cantonali e direttive per la realizzazione degli eventi.  

Special Olympics vuole continuare offrire eventi anche in futuro. Tuttavia, il benessere e la sicurezza dei 

partecipanti e degli spettatori devono essere garantiti in ogni momento. Per questo motivo, l'attuale 

concetto di protezione è stato sviluppato per le competizioni, i Games, i corsi e tutti gli altri eventi di 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 

Negli edifici vige l'obbligo generale di indossare le mascherine.  Si prega di prendere nota di eventuali 

deroghe concesse dai cantoni o dai gestori di impianti sportivi. 

Per le esercitazioni pratiche durante i corsi Special Olympics si applicano le norme sull'obbligo di indossare le 

mascherine comunicate in anticipo dagli istruttori del corso. 

In occasione di eventi all'aperto, l'obbligo di indossare le mascherine si applica quando non è possibile 

mantenere la distanza minima di 1,5 m. 

L'organizzatore nomina un/a responsabile Covid-19 tra i propri ranghi. 

 

REGOLE SULLA DISTANZ A 

Per garantire il rispetto delle regole di distanza, solo le persone strettamente necessarie (Coach o 

accompagnatore delle squadre) si recano al Check-in. 

La segnaletica di distanza e percorsi specifici dovrebbe aiutare a mantenere le regole di distanza in modo 

ottimale 

L'organizzatore è tenuto a fornire un adeguato spazio per lo spogliatoio. Se ad ogni gruppo/team non può 

essere assegnato un proprio spogliatoio, è necessario prevedere turni per l'uso degli spogliatoi. In questo 
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caso, lo spogliatoio deve essere completamente disinfettato prima che un nuovo gruppo acceda ai locali. Se 

ciò non è possibile, può essere imposto il divieto di fare la doccia e di cambiarsi i vestiti. Tuttavia, questo deve 

essere comunicato ai partecipanti in anticipo. 

Durante le attese e il tempo libero alle competizioni, deve essere creato uno spazio di ritiro riservato per i 

gruppi sportivi, dove si possano rispettare le regole di distanza da altri visitatori o gruppi sportivi. Può 

trattarsi, ad esempio, di un'area delimitata della tribuna degli spettatori, di una stanza separata o simile. 

L'organizzatore prevede spazio e tavoli sufficienti per il pranzo. Se la distanza tra i gruppi sportivi non può 

essere mantenuta, il pranzo può essere consumato a turni (con disinfezione di tavoli e sedie tra i diversi 

gruppi di utenti). Durante la pausa pranzo, le mascherine devono essere indossate quando ci si reca a 

prendere il proprio pasto, si riordina, ci si sposta, ci si serve, ecc. Chi è seduto a tavola e mangia è 

naturalmente esonerato dall'obbligo di indossare una mascherina, tuttavia, il pasto deve essere consumato 

da se seduti. 

L'organizzatore offre spazio sufficiente per le cerimonie di premiazione. Se la distanza minima tra gli atleti o 

tra le squadre non può essere garantita, anche gli atleti e i Coach devono indossare una mascherina. I MEC 

devono indossare una mascherina e disinfettare le mani e/o i cuscini ad ogni cerimonia. Alternativa: 

l'allenatore e/o gli allenatori della squadra consegnano le medaglie ai loro atleti. 

In generale: niente abbracci, niente batti cinque o strette di mano. 

 

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.  

L'organizzatore tiene i protocolli di pulizia/igiene (luogo e ora delle pulizie e delle disinfezioni) → vedi 

esempio 

Gli effetti personali non possono essere scambiati o condivisi. 

Lavaggio regolare delle mani con successiva disinfezione 

Special Olympics Switzerland fornisce il seguente materiale igienico 

- Per l'organizzatore: Disinfettante per le mani in bottiglie con pompa per la distribuzione e bottiglie a 

spray per la disinfezione delle superfici 

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

- I gruppi sportivi ricevono una piccola bottiglia per la disinfezione delle mani per tutti i partecipanti 
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LISTA DELLE PRESENZE (CONTACT TR ACING) 

L'organizzatore controlla tutti i nomi sulla lista d'iscrizione o sulla lista della squadra (Coach e atleti) al 

momento del check-in 

L'organizzatore registrerà i dati di contatto di tutte il personale tecnico (arbitri, responsabili, ecc.) e di tutti i 

collaboratori (allestimento e smontaggio, catering, bar, samaritani, ecc.) sul posto 

L'organizzatore registra i dati di contatto di tutti gli ospiti e gli spettatori presenti 

Special Olympics fornisce un modello per la raccolta dei dati di contatto 

I dati di contatto possono essere raccolti anche tramite un app. Ad esempio, l'applicazione gratuita per le 

ONP e le associazioni "Mindful Check In" (www.mindfulapp.io) del provider svizzero Mindnow AG. 

L'organizzatore tratta e conserva i dati di contatto secondo le direttive cantonali. 

 

R APPRESENTANTE COVID-19 DELL'ORGANIZZATORE 

Ogni organizzatore deve nominare un/a rappresentante Covid-19. I suoi dati di contatto devono essere 

comunicati ai partecipanti e a SOSWI. I compiti di questa persona sono: 

- Implementazione e sorveglianza sull'applicazione delle misure di protezione dell'igiene, compresi i 
protocolli di igiene 

- Responsabile del rispetto del concetto di protezione e delle ordinanze COVID-19 della Confederazione, 
dei Cantoni e dei gestori di impianti sportivi 

- Raccogliere tutte le liste con 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 

 

SE UNA PERSONA RISULTA POSITIVA 

In linea di principio, l'organizzatore sarà informato dalle autorità sanitarie competenti se una persona è 

risultata positiva al test 

Il Coach del gruppo sportivo interessato o la persona interessata (aiutante, personale tecnico) informa della 

sua positività all'organizzatore 

La persona risultata positiva viene immediatamente messa in isolamento 

L'organizzatore comunica immediatamente il caso all'autorità cantonale competente, se non è già stato 

contattato da essa 

L'organizzatore informa Special Olympics Switzerland 

In caso di dubbio, si applicano le attuali disposizioni dell'UFSP. 

Ittigen, il 4 novembre 2020 


