
 
 
INFORMATIVA COVID-19 del 24.09.2020 
 
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 
L’allenatore principale e i/le giocatori/trici in panchina possono essere dispensati dall’uso 
della mascherina, a condizione che rispettino le regole di distanziamento. Invece, per tutte 
le altre persone in panchina la mascherina è obbligatoria 
 
ufficiali al tavolo: devono indossare la mascherina (distanza consigliata) 
 
arbitri: se una squadra non rispetta il piano di protezione sanitario 

intervengono con un avvertimento e successivamente possono 
rifiutarsi di continuare ad arbitrare. 

   Devono disinfettare il pallone ad ogni time out e fine quarto di gioco. 
 
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 Ticino Basket e Swissbasketball. 
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 
Sopra i 12 anni vi è l’obbligo di indossare la mascherina e di osservare il distanziamento. 
Il Club organizzatore è responsabile del tracciamento di tutte le persone presenti in 
palestra (nome, cognome, no telefono) e tenere la lista almeno per 14 giorni. 
 
Richiesta rinvio 
Ogni Club deve designare e comunicarci la persona che sarà l’unica autorizzata ad 
effettuare richiesta di rinvio per le partite. 
 
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. 
 
Buvette: la buvette all’interno delle strutture deve fare riferimento al concetto di protezione 
di Gastrosuisse Ticino.  
 
 
 
 
 



 
Per ulteriori informazioni 
 

Swissbasketball: Protocollo per il ritorno alla competizione https://s3.eu-central-

1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/COVID19/protocole-de-retour-a-la-

competition_it.pdf 
Ufficio Federale della Sanità Pubblica: 
htps://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 
Canton Ticino: https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/   
Ufficio dello sport Canton Ticino: https://www4.ti.ch/decs/sa/us/covid-19/covid-19/   
Gastrosuisse Ticino: https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-
settoriale/conoscenzesettoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-
il-covid-19/ 
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