A tutte le società

Giubiasco, 19 agosto 2020

COMUNICATO UFFICIALE
stagione 2020/2021
COVID-19: richiamo non esaustivo ai concetti di protezione previsti dall’ASF
Allenamenti e competizioni


Distanze minime di sicurezza tra due persone di 1,5 m tranne durante lo svolgimento delle attività
motorie (allenamenti e gare);



La FTC raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine di protezione per lo staff e i giocatori di
riserva seduti in panchina;



Invita inoltre caldamente le società a mettere a disposizione borracce o bottiglie personalizzate per
i singoli giocatori.

Pubblico


Distanze minime di sicurezza tra due persone di 1,5 m.



Il numero massimo di persone presenti alla gara: 1000. Gli spettatori dovranno essere sistemati in
zone/settori con una capienza di al massimo 300 persone. Una zona/settore potrà, per esempio,
essere un lato del terreno di gioco;



I posti a sedere dovranno rispettare la distanza di sicurezza lasciando uno spazio libero tra uno
spettatore e l’altro;



Se la distanza tra due spettatori non è garantita l’utilizzo di mascherine di protezione è
obbligatoria! Qualora la distanza di sicurezza di 1,5 m e l’utilizzo di mascherine di protezione non
potessero essere assicurati permanentemente sull’arco della competizione l’organizzatore della
gara dovrà registrare i dati di tutte le persone presenti (nome, cognome, numero di telefono e data
e orario di presenza).

 NB: il Comitato FTC, viste le difficoltà oggettive nell’applicazione delle direttive espresse sopra,
invita le società ad attivare sistematicamente in ogni occasione la modalità della registrazione dei
dati.

Possibilità di rinvio di gare di campionato e coppa
Struttura sportiva


La chiusura degli spogliatoi o della buvette da parte del proprietario dell’infrastruttura o del
comune non può costituire un motivo valido per il rinvio della gara.
 Per l’utilizzo della buvette all’interno delle strutture sportive la società deve fare riferimento al
concetto di protezione di Gastrosuisse.



La chiusura dei terreni di gioco da parte del proprietario dell’infrastruttura o del comune non può
costituire un motivo valido per il rinvio della gara.

La ST/FTC si riserva il diritto di poter far giocare la gara sul terreno dell’avversario o su terreno
neutro, con l’accordo delle società.
Quarantena


Qualora una squadra venisse posta in quarantena (o anche una sospetta tale), solo il Presidente
della società o del Raggruppamento allievi è autorizzato a informare la Sezione tecnica FTC.



Richiamato l’articolo 45 del Regolamento di gioco dell’ASF, il rinvio di una gara può essere
richiesto se almeno 6 giocatori soffrono di malattie contagiose o, in aggiunta, sono posti
ufficialmente in quarantena all’orario previsto dalla gara.
Per questo ultimo caso la società deve:
o

fornire alla FTC entro 72 ore, entro 96 ore nel caso di gara prevista al venerdì sera,
dall’orario di gara i documenti attestanti la quarantena (NB: le attestazioni vengono
rilasciate dall’uff. del Medico cantonale su esplicita richiesta dei giocatori o delle società);

Invitiamo le società ad informare i giocatori che l’accumularsi di eventuali recuperi di gare rinviate
comporterà una riduzione della pausa invernale. In tal caso l’attuale pianificazione dei campionati
online potrebbe non essere rispettata. La precarietà legata al particolare momento pandemico
che stiamo vivendo invita tutti alla massima comprensione e collaborazione dinnanzi a rinvii e
recuperi di gare che potrebbero caratterizzare l’incedere del campionato condizionando la
regolarità e la tempistica a cui eravamo abituati.


Per ulteriori informazioni
o Concetto di protezione ASF per allenamenti e competizioni:
https://www.football.ch/it/asf/tabid-4240/covid-19-il-piano-di-protezione-dell-asf-6-82020.aspx
o Ufficio Federale della Sanità Pubblica:
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
o Canton Ticino: https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
o Ufficio dello sport Canton Ticino: https://www4.ti.ch/decs/sa/us/covid-19/covid-19/
o Gastrosuisse Ticino: https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenzesettoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/

