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APPLICAZIONE 
 
Questo piano di protezione si applica a tutti i gruppi di allenamento sotto la responsabilità 
dell’Unihockey Club Ascona. Essi sono: Squadra Attivi, Juniori D, Juniori E, Juniori F. 

PRINCIPI BASE 
 
Le misure di protezione seguenti si rifanno ai principi di base per fermare la diffusione del Coronavirus. Questi 
principi sono: 
 

- Si può presenziare e partecipare agli allenamenti solo in assenza di sintomi riconducibili al COVID-
19; 

- Mantenere le distanze (distanza di 1.5 m sempre quando possibile); 
- Rispettare e osservare le prescrizioni in materia d’igiene dell’Ufficio Federale Sanità Pubblica (UFSP); 
- Redigere la lista delle presenze per tracciare eventuali catene di contagio; 
- Designazione una persona responsabile con l’incarico di far rispettare e di far applicare il piano di 

protezione stilato della Società. 
 

ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE 
 
L’accesso alle infrastrutture sportive (Palestra Nuova e Palestra Scuola elementare) è consentito 
solo alle persone necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva. Hanno dunque accesso alle 
infrastrutture sportive i partecipanti del gruppo d’allenamento, i monitori/allenatori della categoria 
e i membri di Comitato. 

Accompagnatori e persone esterne (genitori, parenti, amici, ecc.) non hanno accesso alle infrastrutture 
sportive, eccezion fatta per casi di necessità. 

I responsabili dei gruppi d’allenamento si accertano che queste indicazioni vengano attuate e siano rispettate. 

ALLENAMENTI 
 
Organizzazione: 

- I partecipanti ed i monitori/allenatori arrivano in palestra poco prima dell’inizio dell’allenamento, al 
massimo 10 minuti prima dell’inizio; 

- Al termine dell’allenamento, partecipanti e monitori lasciano il più rapidamente possibile 
l’infrastruttura, a meno che non partecipino ad un’ulteriore sessione di allenamento; 

- Per evitare che più gruppi di allenamento si ritrovino insieme in palestra, il gruppo della sessione 
seguente aspetta all’esterno dell’infrastruttura ed è prevista una pausa di 15 minuti tra le due sessioni 
di allenamento. 

Gruppi d’allenamento 
 
Non vi sono limiti al numero di partecipanti per gruppo di allenamento. La composizione di ogni gruppo deve 
però, nel limite del possibile, rimanere fissa. 
 
Per sessione di allenamento è prescritto al massimo un gruppo di allenamento. 
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RISPETTO DELLE MISURE D’IGIENE: 
 
Prima dell’allenamento: 

- All’ingresso nelle infrastrutture tutti devono disinfettarsi le mani o lavarsele con cura. 

 
Durante l’allenamento: 

- Bastone, occhiali di protezione e borraccia non possono essere prestati o usati da terzi. 

Dopo l’allenamento: 

- All’uscita dalle infrastrutture tutti devono disinfettarsi le mani o lavarsele con cura. 

Utilizzo e pulizia del materiale 
 

- Ogni gruppo d’allenamento ha a disposizione del materiale specifico per il gruppo; 
- Materiale utilizzato da più gruppi di allenamento sono da disinfettare al termine della 

sessione. 

INFRASTRUTTURE 
 
La pulizia dei locali sportivi viene effettuata d’intesa con il gestore dell’infrastruttura  
 
Oltre alla normale pulizia, è consigliato: 
 

- disinfettare regolarmente le maniglie delle porte;  
- pulire tutti i giorni WC e docce.   

LISTA DEI PARTECIPANTI 

Su ordine della autorità sanitarie, i contatti ravvicinati devono essere rintracciabili per 14 giorni. Per 
semplificare il tracciamento delle persone, la Società stila una lista presenze per ogni sessione di allenamento. 
La persona responsabile dell’allenamento è incaricata di stilare una lista completa e veritiera e di consegnarla 
alla persona designata dalla Società nella forma concordata.  

Designazione di una persona responsabile per l’applicazione e il 
rispetto del piano di protezione 

La Società designa una persona quale Responsabile del Piano di Protezione Covid-19 (PPC19) e comunica al 
gestore delle infrastrutture sportive i contatti della persona.  
 
La persona Responsabile PPC19 è: 

- incaricata dell’applicazione del PPC19 e che venga rispettato da tutti i gruppi di allenamento; 
- tenuta ad informare le persone di riferimento (Comitato, monitori, partecipanti, accompagnatori, ecc.) 

delle misure adottate dalla Società; 
- funge da tramite tra Società e gestore delle infrastrutture; 
- chiamata ad assicurarsi che le regole di comportamento di Swiss Olympics e SwissUnihockey siano 

affisse all’ingresso delle infrastrutture e in altri punti strategici. 
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MONITORI/ALLENATORI 

I monitori/allenatori sono tenuti ad aiutare e sostenere il Responsabile PPC19 e pianificano gli allenamenti 
secondo le indicazioni del Piano di Protezione. 

 
 


