
 
 
INFORMATIVA COVID-19 del 29.03.21 
 
Vale il protocollo di  Swissbasket in riferimento alla ripresa dell’attività. 
Medico cantonale: in caso di costatazione di test positivo sarà lui a prendere le 
decisioni finali, comprese quelle inerenti la quarantena. 
 
 
Durante la partita 
I/le giocatori/trici in panchina sono dispensati dall’uso della mascherina, e se possibile mantenere del 
distanziamento.  
La mascherina resta obbligatoria per le altre persone presenti in panchina al di sopra dei 18 anni, 
vale a dire l’allenatore principale, gli assistenti ed il resto dello staff.  

 
ufficiali al tavolo/commissario di campo: devono indossare la mascherina (distanza consigliata) 

 
commissario di 
campo: avrà la responsabilità di far rispettare il piano di protezione sanitario intervenendo 

con un avvertimento o interrompendo l’incontro in caso si riscontri il mancato rispetto 
delle norme di sicurezza: utilizzo delle mascherine per tutte le persone attive sul 
campo da gioco, che non siano i giocatori e mini arbitri 
 
La squadra avversaria, oltre all’elenco giocatori che dovrà essere trasmesso al 
segretariato Ticino Basket, deve consegnare la lista dei propri 
giocatori/allenatori/ufficiali (tutte le persone presenti sul campo da gioco per il proprio 
Club) con indicato nome, cognome e numero di telefono che sarà da consegnare al 
responsabile della squadra di casa, che dovrà poi provvedere a far recapitare al 
responsabile Covid della società che dovrà conservarla per i 14 giorni dopo 
l’incontro 

 
Comportamenti vari 
L’atleta con sintomi di malattia deve contattare il proprio medico e seguirne le istruzioni.  
Se una persona risulta positiva al test deve avvisare immediatamente il proprio allenatore ed il responsabile 
Covid del Club. 
Quest’ultimo deve avvisare subito ATP. 
Il servizio medico cantonale competente rintraccerà le persone coinvolte ed entrate in contatto con il 
soggetto positivo anche nelle 48 ore precedenti la costatazione di positività e darà indicazioni su come 
comportarsi (isolamento, quarantena, tamponi,ecc). 
 

Pubblico 
FINO A NUOVO AVVISO TUTTE LE PARTITE SI SVOLGONO SENZA PUBBLICO  
 
Palestre:  
Fa stato il concetto di concetto di sicurezza Covid-19 per l’utilizzo delle palestre scolastiche cantonali, come 
pure quelle emanate dai rispettivi comuni per le palestre comunali. Ribadiamo che la responsabilità per 
quanto riguarda la sanificazione degli spazi che vengono utilizzati per le competizioni è di competenza del 
titolare dell’uso della palestra. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
 
Swissbasketball: Protocollo per il ritorno alla competizione del 01.03.21 


