PIANO DI PROTEZIONE PER LE COMPETIZIONI VERSIONE 1.5 / 19.04.2021
Secondo le indicazioni dell’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP), dell’Ufficio federale dello sport (UFSPo), di Swiss
Olympic e della Federazione svizzera di hockey su rotelle (FSRH), il nostro club si è dotato del seguente piano di protezione,
che prevede delle regole di comportamento per gli spettatori e delle misure logistiche e organizzative. Questo piano di ,
protezione è valido a partire dal 19 aprile 2021 per i tornei delle categorie Juniori, previsti senza pubblico.
Ogni organizzazione deve designare una persona responsabile del rispetto del piano di protezione e delle disposizioni in vigore:
per il nostro club è il presidente, Gianni Totti, che potete contattare in caso di domande (contact@rollerbiasca.ch).

Quattro regole per partecipare in sicurezza!
1. Partecipo solo senza sintomi e informo tempestivamente il club
Chi presenta sintomi riconducibili al Covid-19 o ad altre malattie contagiose
NON può partecipare alle competizioni, ma rimane a casa o si mette in
isolamento, chiedendo indicazioni su come comportarsi al medico di famiglia.
Allo stesso tempo il giocatore (o la famiglia) informa tempestivamente il proprio
allenatore e la società sul proprio stato di salute o in caso di sintomi.

2. Accedo al Palaroller solo se necessario e proteggo gli altri
L’accesso all’interno è consentito solo a giocatori e staff. La distanza fisica di
1,5 m va mantenuta sia durante l’accesso alle partite sia all’interno degli
impianti sportivi. I contatti devono essere ricostruibili per 14 giorni su richiesta
dell’autorità sanitaria: la società deve compilare elenchi di tutte le persone
presenti nelle adiacenze dell’evento (nome, cognome, domicilio e telefono).

3. Indosso la mascherina e mantengo le distanze
La distanza di 1,5 m va mantenuta sia durante l’accesso, sia all’interno degli
impianti sportivi, anche nei momenti di attesa e di preparazione (spiegazioni,
riposo…): tutte le persone indossano una mascherina protettiva all’interno e
all’esterno quando non è garantita la distanza; i giocatori (dai 12 anni) la
indossano prima e dopo le partite.

4. Evito il contatto fisico e disinfetto le mani e il materiale
Strette di mano e altri contatti fisici sono da evitare. In diversi punti del Palaroller
è a disposizione del gel disinfettante per mani e del disinfettante spray per il
materiale. Ogni giocatore è responsabile del proprio materiale personale
(borraccia, bastone…), che non va scambiato con altri.
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Misure logistiche e organizzative
1. Accesso alla manifestazione
L’accesso all’interno del Palaroller è permesso ai giocatori, agli allenatori e ai collaboratori che permettono lo
svolgimento della manifestazione. Non è ammesso il pubblico.
2. Tracciabilità
Una persona incaricata dal club raccoglie i dati delle persone che accedono agli spazi adiacenti il palazzetto
(nome, cognome, domicilio e numero di telefono).
3. Accesso spettatori, giocatori e arbitri
L’accesso di giocatori, arbitri e staff va garantito in ogni momento. In caso di bel tempo le pareti laterali della
struttura saranno aperte: in ogni caso va garantita la distanza di 1,5 metri dalle altre persone.
4. Mascherine e disinfettanti
In diversi punti della pista (entrata, servizi e buvette) sono a disposizione dei disinfettanti; visto l’obbligo di
mascherina all’entrata ne è prevista la vendita.
5. Servizi
L’accesso è limitato al numero di servizi disponibili: eventuali file di attesa sono da fare all’esterno dei servizi
mantenendo le distanze fisiche.
6. Buvette
Viste le limitazioni è predisposta una buvette all’esterno del Palaroller, a cui possono accedere solo le persone
registrate. Le consumazioni possono avvenire solo da seduti presso i tavoli predisposti all’esterno sul lato ovest
della pista (massimo 4 persone per tavolo). Ogni tavolo va pulito e disinfettato dopo l’utilizzo.
7. Comunicazione
Le misure e le regole di comportamento sono comunicate ai soci e ai media, presentate da cartelli informativi
all’esterno e all’interno del Palaroller; sono inoltre richiamate dallo speaker a inizio partita. Le squadre
avversarie sono informate sul piano di protezione e sono invitate a limitare il numero di accompagnatori.
 Il Club ha dovuto dotarsi di misure a cui tutti i partecipanti sono invitati ad attenersi.
 Il piano di protezione potrà subire degli adattamenti in relazione all’evoluzione pandemica.
 Per tutto quanto non indicato in questo documento valgono le disposizioni delle autorità
competenti e soprattutto il buon senso e il senso di responsabilità di ogni partecipante.
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