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Nuove condizioni quadro 
Dal 6 giugno 2020 le attività di allenamento ed i tornei sono nuovamente consentiti per tutte le discipline 
sportive, nel rispetto dei piani di protezione specifici delle società. Il 22 giugno sono entrate in vigore nuove 
modifiche. Per le attività sportive in cui è richiesto un contatto fisico stretto prolungato, è consigliato organizzare 
l'allenamento e tornei in gruppi fissi. Si definisce «stretto» un contatto prolungato (>15 minuti) o ripetuto, a una 
distanza di 1,5 metri e senza misure di protezione. Il presente concetto può essere adattato in qualsiasi momento 
seguendo l’evoluzione della situazione e le indicazioni federali e/o cantonali. 
 
Nei tornei devono essere rispettati i seguenti principi:  

1. Partecipare ai tornei solo senza sintomi 

Chi presenta sintomi della malattia NON può partecipare ai tornei, o recarsi al luogo dell’evento, ma rimane a 
casa o si mette in isolamento, chiedendo indicazioni su come comportarsi al suo medico di famiglia.  

2. Mantenere le distanze 

All’arrivo dei partecipanti la fase di accoglienza si svolge all’esterno del punto di ritrovo, durante questa fase 
viene confermata la presenza e il tutto avviene mantenendo la distanza di 1,5 metri, vanno ancora evitati saluti 
tradizionali come le strette di mano o darsi il cinque. Stesse indicazioni valgono per la fase di ristoro, dei pasti, di 
attesa, di premiazione e di partenza. Quando la distanza non può essere garantita, è necessario indossare una 
mascherina. Durante il torneo gli arcieri sono divisi in gruppi di massimo 6 persone per piazzola, non è permesso 
mischiare i gruppi e bisogna attendere a distanza che la piazzola successiva si liberi. Oltre alla società 
organizzatrice, ogni partecipante è responsabile individualmente dell’attuazione delle misure di prevenzione. Il 
pranzo non viene organizzato dalla società, presso i Laghetti Audan è possibile pranzare ma è consigliato 
annunciarsi ai gestori della struttura ad inizio giornata, le misure federali/cantonali previste per la ristorazione 
sono a loro carico. 

3. Lavarsi accuratamente le mani 

Lavarsi le mani è una misura di igiene di importanza cruciale. Ci si lava accuratamente le mani con acqua e sapone 
prima e dopo l’attività, in modo da proteggere sé stessi, gli organizzatori e gli altri partecipanti. Il torneo si svolge 
all’aperto, per questo motivo viene richiesto di dotarsi individualmente di flacone disinfettante da portare con 
sé durante la gara. 

4. Tenere elenchi delle presenze 

I contatti stretti tra persone devono essere ricostruibili per 14 giorni su richiesta dell’autorità sanitaria. Per 
semplificare il contact tracing, la società compila elenchi delle presenze. La società è responsabile della 
completezza e della correttezza dell’elenco, nonché di trasmettere quest’ultimo alla persona responsabile del 
rispetto del piano coronavirus nella forma concordata (cfr. punto 5). La scelta della forma di compilazione 
dell’elenco (doodle, app, Excel, ecc.) è a discrezione di ciascuna società. Nel caso dei tornei la tracciabilità è data 
dall’elenco iscrizioni, ogni partecipante è tenuto ad iscriversi anticipatamente lasciando i recapiti di contatto ed 
in seguito confermare la sua presenza il giorno della gara. Ai tornei non sono permessi spettatori e il massimo 
d’iscritti è fissato a 90 partecipanti. 

5. Designazione della persona responsabile del rispetto del piano coronavirus nella 
società 

Ogni organizzazione che preveda di riprendere le attività deve designare una o più persone responsabili del 
rispetto del piano coronavirus. Queste persone hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni 
in vigore. Nella nostra società, queste persone sono Elvis Marielli, Daniele Celio e Claudia Landis. In caso di 
domande, non esitate a contattarli direttamente (+41 79 672 04 05 / +41 76 370 50 95 / +41 76 251 16 64). 
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6. Disposizioni particolari 

Durante l’invio dell’invito alla gara, viene richiesto di dotarsi di un disinfettante mani ed è fortemente 
raccomandato di portare con sé una mascherina. 
 
Lugano, 17 agosto 2020 Elvis Marielli 
 Presidente 


