RAGGRUPPAMENTO ALLIEVI CALCIO
BASSO CERESIO
Casella Postale 49 – CH 6818 Melano
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www.bassoceresio.ch
Protocollo di prevenzione COVID – Centro Sportivo Sovaglia Melano
TORNEO BANCA STATO – 18.04.2021
Obiettivo di questo protocollo è quello di prevenire il contagio da COVID-19.
PREMESSA :
Secondo le direttive della Confederazione, dal 1 marzo 2021 valgono le direttive seguenti:
- Gli allenamenti e le competizioni di calcio per i bambini e i giovani fino a 20 anni (nati nel 2001 e
più giovani) possono essere tenuti all'interno e all'esterno.
- Le sessioni di allenamento con contatto fisico a partire dai 20 anni (nati nel 2000 e oltre) sono
vietate.
- A partire dai 20 anni (fascia d'età 2000 e oltre), le sessioni di condizionamento calcistico o di
allenamento
tecnico senza contatto fisico possono essere tenute all'aperto in gruppi fino a un massimo di 15
persone
(compreso l'allenatore).
- Le competizioni sono vietate a chiunque abbia più di 20 anni (nati nel 2000 e oltre).
Attenzione: è possibile che a livello cantonale vengano emesse direttive più severe o meno
severe.
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Numero dello
spogliatoio
assegnato per
squadra

Descrizione
Il numero dello spogliatoio è assegnato in
maniera definita per ogni categoria cosi da
avere una tracciabilità.
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Azione Correttiva
RBC assegna in maniera
univoca il numero degli
spogliatoi
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*una volta che lo spogliatoio è libero
dal Basso Ceresio e Campionese la
SC Cantonale femminile può entrare
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TORNEO:
Regola

Descrizione

Azione Correttiva

Arrivo /
Partenze al
centro
sportivo

Il trasporto collettivo è possibile, a
condizione che le persone a bordo di un
veicolo si conoscano tra di loro
(tracciamento dei contatti)

RBC sconsiglia il trasporto
collettivo, ma se questo
non è possibile è
fortemente consigliato
l’uso della mascherina.

Divise torneo

Ogni ragazzo arriva possibilmente già
cambiato e pronto per l’attività sportiva

La consegna delle divise
per la competizione deve
essere effettuata
all’aperto e non nello
spogliatoio

Parte teorica
pre-torneo

La parte teoria pre-partita è vietata
all’interno dello spogliatoio perché non
rispetta la distanza sociale.

RBC s’impegna a
verificare la corretta
disposizione.

Uso dello
spogliatoio

Il numero massimo di ragazzi all’interno
degli spogliatoi è di 5.

Uso delle
docce

L’uso della doccia è vietato.

RBC s’impegna a
monitorare con un
formatore ingressi e
uscite negli spogliatoi
facendo rispettare il
numero massimo.
Il formatore, una volta
terminata la partita
disinfetterà le superfici.

Durante le
competizioni
(torneo)

L’utilizzo di mascherine di protezione per lo
staff e i giocatori di riserva seduti in
panchina

RBC s’impegna a fornire
mascherine per lo staff e i
giocatori seduti in
panchina se non si
rispetta la distanza
sociale di 1.5mt.

Spettatori

Non sono ammessi spettatori ad
eccezione delle persone che collaborano
nell’ambito della loro attività professionale
(sportivi, staff, allenatori, etc.) e
collaboratori volontari.

RBC s’impegna a
sensibilizzare le società
partecipanti a informare
di tale procedura.
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Quadro generale per lo sport:
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